COMUNE DI SIENA

CRITERI DI VALUTAZIONE E TRACCE PROVA PRATICA
AVVISO PUBBLICO DEL 03/06/2019, PUBBLICATO PRESSO IL CENTRO PER L’IMPIEGO
CON IL N. 10474, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE COMUNALI NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI

“ESECUTORE ADDETTO AI SERVIZI GENERALI”
(CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA B/1)

Il bando di concorso, approvato con determinazione dirigenziale n. 1109 del 31/05/2019 prevedeva
la seguente prova pratica, volta al solo accertamento dell’idoneità del candidato, come previsto
dall’art. 38 del Regolamento Regionale, approvato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale 4/2/04 n. 7/R "attività di sorveglianza, custodia e pulizia dei locali adibiti a servizi
comunali, in particolare quelli scolastici. Pulizia, trasporto e consegna di materiali d’ufficio
e di suppellettili. Operazioni inerenti all’assistenza ai bambini delle scuole materne e degli
asili nido. Operazioni riguardanti le cucine e le mense scolastiche: pulizia delle cucine e
delle stoviglie, nonché dei locali adibiti a mensa; attività di ausilio ad altro personale di
categoria superiore nella distribuzione dei pasti. Uso di fotocopiatrici e fax.”.
(estratto verbale commissione esaminatrice)
…............
…...........
La Commissione Esaminatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 1564 del 06/08/2019,
come da verbale agli atti del Servizio competente, nella seduta del giorno 07/08/2019,.......... i
candidati avranno venti minuti di tempo per l'espletamento della prova e gli stessi saranno collocati
nelle aule (sezioni), nei bagni, o nel refettorio. Ogni gruppo di candidati svolgerà la prova
contemporaneamente....... la prova di idoneità a cui sottoporre i candidati consisterà nella pulizia
di una sezione (aula) o di un bagno, compreso il riordino e la pulizia dei giochi dei tappeti e dei
cuscini, la pulizia dei locali adibiti a mensa, invio di un fax; la valutazione dei concorrenti sarà
basata sulla conoscenza di base delle nozioni di pulizia ed uso dei relativi prodotti, sull’autonomia,
precisione e sveltezza nell’organizzare ed eseguire il lavoro, nello specifico i criteri essenziali a cui
si atterrà la Commissione per dichiarare i candidati idonei o non idonei saranno:
- conoscenza basilare sull'uso dei prodotti (tipologia e dosaggi) e delle attrezzature per la pulizia e
disinfezione dei locali (aule) e degli arredi scolastici con particolare attenzione per i servizi igienici
e le mense;
- idonea areazione dei locali (la mancata apertura della/e finestra/e sarà determinante nel
giudizio).

