SELEZIONE INTERNA PER LA RICERCA DI UN ADDETTO MULTIDISCIPLINARE
IMPIANTI (5° LIV. CCNL DEI SERVIZI – FEDERAMBIENTE)
ALLEGATO 1
Modalità di valutazione e attribuzione dei punteggi

SEZIONE A: PROVA SCRITTA (28 agosto 2015)

Sezione A1
La sezione A1, per valutare la conoscenza generica di tutte le materie/argomenti ritenuti necessari per
il ruolo che la figura professionale dovrà coprire, comprende n°20 domande a risposta multipla con tre
opzioni.
Per ciascuna risposta corretta verrà attribuito “1” punto, “0” punti per ogni risposta non data, mentre
verranno sottratti “0,25” punti per ciascuna risposta errata.
Il punteggio conseguito risulterà quindi la somma delle risposte esatte detratto il valore delle risposte
errate.
Il punteggio massimo conseguibile è pari a 20 punti.
Sezione A2
La sezione A2, permette di valutare del candidato il grado di conoscenza teorica specifica e
approfondita delle materie, le capacità di organizzazione del proprio lavoro/attività e le capacità
espositive degli argomenti ritenuti più importanti.
La prova consisterà in 3 domande a risposta libera a ciascuna delle quali, se correttamente eseguita,
argomentata ed esposta si attribuirà il massimo punteggio pari a 5 punti.
Durante al correzione verrà valutata la soluzione del quesito con particolare attenzione alla
correttezza dei concetti espressi, alla capacità di esposizione, alla precisione ed al senso logico
dimostrato, esprimendo un giudizio sintetico e attribuendo un punteggio compreso tra “0” e “5” (valore
massimo attribuibile al quesito).
Il punteggio conseguito risulta quindi la somma dei singoli punteggi assegnati a ciascuno dei tre
quesiti.
Il punteggio massimo conseguibile è quindi pari a 15 punti.
L’ammissione dei candidati alla successiva sessione B è subordinata al raggiungimento di un
punteggio complessivo nelle sezioni A1 e A2 di almeno 22 punti sui 35 complessivi.

SEZIONE B: PROVA PRATICA (29 settembre 2015)
La sezione B della prova prevede l’esecuzione di un percorso ad ostacoli al fine di valutare la
conoscenza pratica ed operativa del candidato con specifico riferimento all’attività da svolgere
nell’ambito dello svolgimento della mansione di autista multidisciplinare impianti ovvero nella
conduzione dei mezzi.
Il mezzo sul quale ciascun candidato dovrà eseguire il percorso è un trattore abbinato ad una vasca
(codice aziendale A695/A665).
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La modalità di svolgimento della prova consiste nelle seguenti fasi:
Aggancio del semirimorchio con il trattore nel punto di partenza del percorso;
Esecuzione del percorso guidato ad ostacoli (v. Allegato 2 Planimetria del Percorso) sino al punto di
prossimità della fossa di scarico c/o impianto selezione;
Posizionamento del mezzo in prossimità della fossa di scarico c/o impianto di selezione;
Esecuzione del percorso sino al posizionamento del mezzo nel punto di arrivo e sgancio del
semirimorchio dal trattore;
Il punteggio massimo conseguibile nella prova pratica è di 40 punti.
Per l’attribuzione del punteggio verrà effettuata la detrazione dai 40 punti iniziali mediante le seguenti
penalità:
2 punti di penalità per ogni minuto impiegato superiore ai 12 minuti standard previsti;
2 punti di penalità per ogni clavetta divelta/abbattuta durante il percorso;
5 punti di penalità nel caso di posizionamento errato durante la fase di posizionamento c/o fossa di
scarico;
In caso di errato collegamento del trattore al semirimorchio la prova verrà ritenuta non valida e le sarà
attribuito un punteggio di 0 punti.
In caso di punteggio negativo verrà riconosciuto un punteggio pari a 0 punti.
Per i dettagli del percorso oggetto della prova si rimanda come alla planimetria in Allegato 2.
Il vincitore della selezione sarà il candidato che raggiungerà, come somma dei punteggi di cui alle
prove delle sezioni A1, A2 e B, il punteggio più alto (punteggio massimo 75 punti).
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