
 
 

PROVA DI QUALIFICAZIONE, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A CONTRATTO DI 
4 COLLABORATORI TECNICI ADDETTI AL REPARTO IMPIANTI DI 

RISCALDAMENTO (033) 
(Deliberazione del Collegio dei Questori del 15 febbraio 2006)  

 
 

ISTRUZIONI PER I CANDIDATI PER LO SVOLGIMENTO 
DELLA PROVA PRATICA PROFESSIONALE 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 5, del regolamento dei concorsi per l’assunzione 
del personale della Camera dei deputati, e dell’articolo 8, comma 3, del bando della prova di 
qualificazione, tutte le istruzioni deliberate dalla Commissione esaminatrice – salva diversa 
specifica - devono essere osservate a pena di esclusione. 
 
 
Articolazione della prova pratica professionale 
 
I quattro candidati ammessi alla prova pratica professionale sono chiamati a svolgere 
contemporaneamente la stessa prova pratica professionale in un unico turno.  
 
La prova pratica professionale è articolata in 5 parti, con i seguenti contenuti: 
 
• prima parte della prova: analisi in forma scritta dello stato di funzionamento di una centrale 

termica, utilizzando a tal fine la stampa della schermata grafica di un sistema di controllo, ed 
indicazione dell’eventuale intervento correttivo da effettuare; 

• seconda, terza e quarta parte della prova: tre assemblaggi di rubinetterie su apparecchi 
sanitari; 

• quinta parte della prova: assemblaggio di una parte di schematura idraulica. 
 
Il tempo di svolgimento della prova pratica professionale è fissato in 25 minuti per la prima parte 
e in 100 minuti complessivi per le successive quattro parti. 
 
Ciascuno dei due periodi di tempo indicati comincia a decorrere dal relativo “via” della 
Commissione.  
Allo scadere di ciascuno dei due periodi di tempo indicati, i candidati devono interrompere le 
operazioni che stanno svolgendo, anche se non hanno portato a compimento le stesse. 
 



 
Operazioni di ingresso e di identificazione 
 
• Deposito degli oggetti che non è consentito introdurre nella sede della prova (armi, borse, 

giornali, libri o testi scritti di qualsiasi genere, vocabolari, appunti, telefoni cellulari, supporti 
per la memorizzazione in formato elettronico, apparecchi elettronici in genere o altri oggetti, 
strumenti di lavoro); 

• controllo di sicurezza; 
• identificazione, tramite il documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella 

domanda di partecipazione e consegna della lettera di convocazione inviata 
dall’Amministrazione. 
Qualora il citato documento di riconoscimento sia nel frattempo scaduto, i candidati devono 
presentarsi con un documento di riconoscimento in corso di validità. Per documento di 
riconoscimento si intende uno dei documenti di cui all’art. 35 del DPR 28 dicembre 2000, n. 
445. I candidati che si presentino senza il documento di riconoscimento non possono 
partecipare alla prova pratica professionale; 

• estrazione di un cartellino, recante un numero (da 1 a 4), che li contrassegnerà durante lo 
svolgimento delle ultime quattro parti della prova e che, quindi, durante le stesse dovrà 
essere indossato in maniera visibile. Il numero estratto viene riportato su un apposito elenco; 

• firma dell’elenco suddetto in corrispondenza del proprio nome e del numero estratto. E’ 
cura del candidato controllare l’esattezza del numero riportato sull’elenco, in 
corrispondenza del suo nome. 

• consegna del materiale necessario per lo svolgimento della prima parte della prova (per 
ogni candidato, 2 fogli protocollo a righe, siglati dalla Commissione, una scheda per 
l’indicazione dei dati anagrafici, una busta gialla nella quale inserire la suddetta scheda, una 
busta bianca nella quale inserire l’analisi redatta e la busta gialla, due penne); 

• estrazione di una lettera (da A a D) che contrassegna il posto da occupare in aula durante lo 
svolgimento della prima parte della prova pratica professionale. 

 
 
Operazioni che si svolgono nell’aula della prova  
 

a) Prima parte della prova pratica professionale 
 
• Raggiunto il posto estratto, il candidato compila la scheda per l’indicazione dei dati 

anagrafici e la inserisce nella busta gialla; 
• su invito della Commissione, i candidati sarannno chiamati a sorteggiare una delle tre 

buste, non numerate né contrassegnate in alcun modo, contenenti i testi predisposti per la 
prima parte della prova pratica professionale; 

• la Commissione dà lettura del testo della prova sorteggiato e consente la distribuzione del 
testo medesimo, capovolto, a tutti i candidati; 

• al “via” della Commissione, ha inizio la prima parte della prova pratica professionale; 
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• allo scadere del termine fissato, il candidato inserisce nella busta bianca l’analisi redatta, 
l’eventuale minuta e gli eventuali altri fogli a lui consegnati su richiesta, anche se non 
utilizzati, il testo estratto, nonché la busta gialla, già chiusa, contenente la scheda 
compilata con i dati anagrafici;  

• il candidato consegna la busta bianca, già chiusa, al tavolo della Commissione, per 
l’apposizione sul lembo di chiusura della firma di due membri. 

  
Cause di annullamento della prima parte della  prova pratica professionale 
Costituiscono cause di annullamento della sola prima parte della prova pratica professionale: 
 
• l’inserimento della scheda compilata con i dati anagrafici direttamente nella busta bianca 

che contiene l’analisi redatta dal candidato e non nella busta gialla, che deve essere 
previamente chiusa; 

• l’apposizione di qualsiasi segno di riconoscimento sui materiali; 
• l’inserimento nella busta bianca di materiali diversi dall’analisi redatta, dall’eventuale 

minuta, dagli eventuali altri fogli consegnati al candidato su richiesta e non utilizzati, dalla 
busta gialla che contiene la scheda compilata con i dati anagrafici, e dal testo estratto; 

• la redazione dell’analisi con penne diverse da quelle consegnate al momento dell’ingresso. 
 

 
b) Seconda, terza, quarta e quinta parte della prova pratica professionale 

 
• Al termine della prima parte della prova pratica professionale, il candidato estrae una 

lettera (da E a H) che contrassegna la postazione di lavoro da utilizzare nel prosieguo della 
medesima prova; 

• la lettera estratta viene annotata su un elenco in corrispondenza del numero estratto 
durante le operazioni di ingresso; viene, altresì, annotata sulla scheda che sarà utilizzata 
per le proposte di valutazione relative alla seconda, terza, quarta e quinta parte della prova 
pratica professionale, già contrassegnata con il numero estratto; 

• é cura del candidato, visionando la suddetta scheda, verificare il corretto abbinamento 
tra il numero e la lettera estratti; 

• il candidato firma sul retro la propria scheda e quelle degli altri candidati; 
• la Commissione dà lettura delle operazioni da svolgere e consente la distribuzione del 

relativo testo, capovolto, a tutti i candidati; 
• al “via” della Commissione, hanno inizio la seconda, terza, quarta e quinta parte della 

prova pratica professionale, per lo svolgimento delle quali il candidato deve utilizzare 
esclusivamente gli apparecchi sanitari e l’insieme degli strumenti di lavoro messi a 
disposizione dalla Commissione presso ciascuna postazione di lavoro (n. 1 lavabo con foro 
monocomando e relativa rubinetteria, n. 1 lavabo con fori batteria lavabo e relativa 
rubinetteria, n. 1 bidet con foro monocomando e relativa rubinetteria, disegno di riferimento 
per l’assemblaggio di una parte di schematura idraulica, tagliatubi per rame, giraviti taglio 
medio e grande e a croce medio, chiave inglese a rullino 240 mm, pappagallo medio, 
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seghetto da ferro, pinza regolabile, martello, stracci, taglierino, grasso, metro flessibile, 
pennarello); 

• al termine della prova pratica professionale, le schede contenenti le proposte di 
valutazione, dopo essere state firmate al loro interno dai membri esperti, vengono chiuse su 
loro stesse e spillate alla presenza dei candidati. 

 
Avvertenze 
Si evidenzia che: 
• nella sede della prova non è consentito fumare;  
• in corso di prova, ai candidati non possono essere concessi chiarimenti; 
• non è consentito allontanarsi dall’aula durante lo svolgimento della prima parte della 

prova pratica professionale, salva la facoltà di rinuncia alla prova di qualificazione, che è 
verbalizzata. Durante lo svolgimento delle successive quattro parti della prova pratica 
professionale, ai candidati è consentito allontanarsi dall’aula e usufruire delle pause da essi 
richieste, ma sempre nell’ambito del tempo assegnato per lo svolgimento delle stesse. La 
richiesta deve essere segnalata ad un operatore alzando un braccio. Gli orari di uscita e di rientro 
sono verbalizzati facendo riferimento al numero estratto durante le operazioni di ingresso;  

• in caso di infortunio, il candidato riceve le cure necessarie, ma sempre nell’ambito del tempo 
assegnato per lo svolgimento della prova pratica professionale; 

• gli attestati di partecipazione possono essere richiesti al termine della giornata di prova. 
 


