
 

 

 

          MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOTENIBILI 

GESTIONE GOVERNATIVA LAGHI MAGGIORE, Dl GARDA E Dl COMO 

Direzione di Esercizio della Navigazione Lago di Como 
******************** 

Concorso esterno per la copertura, con contratto part-time di tipo verticale, di n. 11 posti di “Marinaio” – Area 

operativa Esercizio navigazione interna lacuale – Area Professionale 3^ - Operatori (parametro 121) da adibire al 

settore Movimento presso le sedi della Direzione di Esercizio della Navigazione Lago di Como. 

 

1^ PARTE PROVA TEORICO PRATICA - PROVA SCRITTA - REGOLE GENERALI 

 A ciascun candidato viene fornito il seguente materiale in busta chiusa: 

o penna di colore blu (l’uso di una penna diversa comporterà l’annullamento della prova); 

o n. 1 busta formato grande 

o n. 1 busta formato piccolo 

 n. 1 foglio prestampato, sul quale i candidati dovranno trascrivere le loro generalità.  

 durante lo svolgimento della prova scritta i candidati devono tenere un contegno corretto, operare in 

silenzio, non comunicare tra loro verbalmente o per iscritto o mettersi in relazione con altri, salvo che con 

i componenti della Commissione o gli eventuali incaricati della vigilanza; 

 gli elaborati devono essere scritti esclusivamente utilizzando la penna non cancellabile e su foglio in 

dotazione, a pena di nullità; 

 non è consento ai candidati portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque 

specie; 

 è vietato l'uso del telefono cellulare o di altri strumenti informatici che devono essere spenti e consegnati 

alla Commissione che li conserverà in contenitori separati; 

 non è consentito l'accesso ai servizi igienici prima di due ore dall'inizio della prova; 

 ciascun candidato al termine della prova deve compilare il foglio prestampato con le proprie generalità, 

inserirlo nella busta piccola, chiudere e sigillare con la colla a disposizione della Commissione. Di seguito 

deve inserire l'elaborato della prova scritta e la busta piccola nella busta grande, chiudere e sigillare con la 

colla; 

 al fine di garantire l'anonimato in fase di correzione, È RIGOROSAMENTE VIETATO apporre sui fogli 

dell'elaborato e/o sulle buste firme, sottoscrizioni, sigle o altri contrassegni atti ad identificare il candidato, 

PENA Dl ESCLUSIONE DAL CONCORSO; 

 Il piano operativo è stato portato a conoscenza precedentemente ai singoli concorrenti. 

 

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA PROVA SCRITTA: 

 La prova consiste in un elaborato con n. 30 quesiti a risposte multiple. 

 Va indicata una sola risposta apponendo una x su una delle 3 risposte indicate. 

 In caso di più indicazioni nella medesima risposta la stessa sarà ritenuta nulla ai fini dell’attribuzione 

del punteggio. 

 In caso di eventuali correzioni il candidato deve indicare in modo inequivocabile la risposta che intende 

proporre. Diversamente la stessa sarà ritenuta nulla ai fini dell’attribuzione del punteggio. 

 

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

N. 1 punto per ogni risposta esatta;  n. -1 (meno uno) punti per ogni risposta errata, omessa o nulla. 

La valutazione massima complessiva è determinata in 30/30 e per il passaggio della prova è necessario 

raggiungere il punteggio minimo di 18/30. Tempo concesso: 90 minuti.  
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2^ Parte PROVA TEORICO-PRATICA (PRATICO) 
 

Punteggio minimo per il superamento di ciascuna prova pratica: 18/30. 

Il superamento della prova pratica permette l'accesso alla prova orale.  

La Commissione esaminatrice giudicherà le capacità e le attitudini del candidato secondo 

la seguente griglia di valutazione in frazioni di trentesimi, il massimo punteggio per ogni 

sequenza/parte è pari a 6 trentesimi 

Il punteggio finale della prova risulterà dalla somma dei punteggi ottenuti per ogni 

domanda/prova. 

 

GIUDIZIO MOTIVAZIONE PUNTEGGIO 

NON VALUTABILE Operazione non eseguita   ovvero non valutabile 0  

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

Il candidato evidenzia profonde e gravi lacune nella 
conoscenza delle sequenze da eseguire, nelle modalità di 
esecuzione e in ultima analisi dei contenuti delle stesse 
che esegue in forma confusa e con un linguaggio molto 
comune. 

 
1 

INSUFFICIENTE 

Il candidato evidenzia conoscenza insufficiente delle 
sequenze da eseguire, delle modalità di esecuzione e in 
ultima analisi dei contenuti delle stesse che esegue in 
forma non sufficientemente chiara e con modi inadeguati. 

 
2 

SCARSO 

Il candidato evidenzia scarsa conoscenza delle sequenze 
da eseguire, delle modalità di esecuzione e in ultima 
analisi dei contenuti delle stesse che esegue in forma poco 
chiara e con modi non specifici. 

 
2,5 

SUFFICIENTE 

Il candidato evidenzia sufficiente conoscenza delle 
sequenze da eseguire, delle modalità di esecuzione e in 
ultima analisi dei contenuti delle stesse che esegue in 
forma sufficientemente adeguata rispondendo ai 
chiarimenti con un lessico poco specifico. 

 
3 

DISCRETO 

Il candidato evidenzia discreta conoscenza delle sequenze 
da eseguire, delle modalità di esecuzione e in ultima 
analisi dei contenuti delle stesse che esegue in forma 
discretamente articolata rispondendo ai chiarimenti in 
modo chiaro e con un lessico specifico. 

 
4 

BUONO 

Il candidato evidenzia buona conoscenza delle sequenze 
da eseguire, delle modalità di esecuzione e in ultima 
analisi dei contenuti delle stesse che esegue in modo 
chiaro e rigoroso e rispondendo alle domande con un 
lessico molto specifico. 

 
5 

OTTIMO 

Il candidato evidenzia ottima conoscenza delle sequenze 
da eseguire, delle modalità di esecuzione e in ultima 
analisi dei contenuti delle stesse che esegue in modo 
preciso e rigoroso; il linguaggio utilizzato è molto accurato 
e specifico. 
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PROVA ORALE 

 

Punteggio minimo per il superamento della prova: 18/30. 

La Commissione esaminatrice giudicherà le capacità e le attitudini del candidato secondo la 

seguente griglia di valutazione in frazioni di trentesimi, su un arco di 5 domande. Il massimo 

punteggio per ogni risposta è pari a 6 trentesimi 

Il punteggio finale della prova risulterà dalla somma dei punteggi ottenuti per ogni domanda.  

 

GIUDIZIO MOTIVAZIONE PUNTEGGIO 

NON VALUTABILE Operazione non eseguita ovvero non valutabile 0  

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Il candidato evidenzia profonde e gravi lacune nella 
conoscenza delle sequenze da eseguire, nelle 
modalità di esecuzione e in ultima analisi dei 
contenuti delle stesse che espone in forma confusa 
e con un linguaggio molto comune. 

 
1 

INSUFFICIENTE 

Il candidato evidenzia conoscenza insufficiente delle 
sequenze da eseguire, delle modalità di esecuzione 
e in ultima analisi dei contenuti delle stesse che 
espone in forma non sufficientemente chiara e con 
un linguaggio molto comune. 

 
2 

SCARSO 

Il candidato evidenzia scarsa conoscenza delle 
sequenze da eseguire, delle modalità di esecuzione 
e in ultima analisi dei contenuti delle stesse che 
espone in forma poco chiara e con un linguaggio 
non specifico. 

 
2,5 

SUFFICIENTE 

Il candidato evidenzia sufficiente conoscenza delle 
sequenze da eseguire, delle modalità di esecuzione 
e in ultima analisi dei contenuti delle stesse che 
espone in forma sufficientemente chiara pur 
utilizzando un lessico poco specifico. 

 
3 

DISCRETO 

Il candidato evidenzia discreta conoscenza delle 
sequenze da eseguire, delle modalità di esecuzione 
e in ultima analisi dei contenuti delle stesse che 
espone in forma discretamente articolata in modo 
chiaro e con un lessico specifico. 

 
4 

BUONO 

Il candidato evidenzia buona conoscenza delle 
sequenze da eseguire, delle modalità di esecuzione 
e in ultima analisi dei contenuti delle stesse che 
espone in forma articolata in modo chiaro e rigoroso 
e con un lessico molto specifico. 

 
5 

OTTIMO 

Il candidato evidenzia ottima conoscenza delle 
sequenze da eseguire, delle modalità di esecuzione 
e in ultima analisi dei contenuti delle stesse che 
espone in forma approfondita ed articolata in modo 
chiaro e rigoroso; il linguaggio utilizzato è accurato 
e specifico. 
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