
Città di Cuneo]

SETTORE PERSONALE, SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI
Servizio Personale e organizzazione

Ufficio Programmazione, reclutamento e contraftualizzazione del personale

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 12 posti di «Cantoniere»
[categoria giuridica B, posizione economica 811 a tempo pieno e indeterminato

presso la Provincia di Cuneo

Prova teorico pratica — 4

La prova si articola in 3 differenti momenti selettivi:

A. Il/La candidato/a, previa esibizione della patente “C”, preso possesso del Camion, lo guidi
correttamente sul percorso indicato: “seguito il percorso, parcheggi il ,,zezzo sotto la tettoia, in
retromarcia “.

— Fine della prova: accertare l’abilità a condurre un mezzo motorizzato messo a disposizione dalla
commissione, su un determinato percorso, in un tempo e con modalità predeterminati.

— Criteri di valutazione

1. Conduzione del mezzo in sicurezza
2. Tempo massimo: 5 minuti
3. Capacità di parcheggiare correttamente il mezzo.

B. LI/La candidato/a, previa adeguata vestizione Iguanti da lavoro, gilet alta visibilità e scarpe
antiinfortunistichel:

a. individui, indicandoli alla commissione, i corretti dispositivi di protezione individuale [D.P.I.]
che è necessario indossare per il corretto utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura per lavori
manutentivi -— Compattatore

b. prenda concretamente possesso dell’attrezzo e illustri alla commissione le nozioni fondamentali
inerenti l’uso in sicurezza dello stesso.

— Fine della prova: verificare che il candidato conosca l’attrezzatura in uso ai «Cantonien» e i pertinenti
D.P.l.

— Criteri di valutazione

1. Individuazione dei corretti D.P.1, utili per l’utilizzo dell’attrezzatura da lavoro specificamente
indicata

2. Adeguata conoscenza delle corrette modalità operative di utilizzo della stessa
3. Tempo massimo: 5 minuti

C. Il/La candidato/a, «Cantoniere» della Provincia di Cuneo, viene chiamato urgentemente a
intervenire sa una strada di competenza provinciale. Giunto sul posto con il suo camion, sul quale
sono caricati alcuni cartelli stradali, gli si presenta la seguente situazione:

‘‘in prossimità di im incrocio, si è verificato un distacco franoso che ha interessato entrambe le
carreggiate e clic non consente il passaggio sulla strada. E possibile. tuttavia, rimuovere il materiale in
giornata.



Il/La candidato/a, rispetto al caso in esame, allestisca concretamente l’area mettendo la corretta segnaletica
stradale ed illustri, in generale, le modalità operative per un pronto intervento in sicurezza.

— Fine della prova: verificare che il candidato conosca la materia della Sorveglianza e manutenzione
delle strade e la segnaletica stradale, approcciando in sicurezza le diverse situazioni di intervento.

— Criteri di valutazione

1. Corretta individuazione dei cartelli stradali utili per allestire in sicurezza l’area di intervento
2. Allestimento adeguato — in relazione al caso concreto — delFarea mediante installazione

corretta della segnaletica, sia sotto il profilo della tipologia dei cartelli stradali, sia con
riferimento alle distanze di posizionamento degli stessi

3. Illustrazione esauriente e corretta delle modalità operative di intervento
4. Tempo massimo: 10 minuti
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