
AZIENDA  PUBBLICA  DI  SERVIZI  ALLA  PERSONA

"SAN  GIUSEPPE"  DI  PRIMIERO

Viale  Marconi,  19 - Pieve

38054  PRIMIERO  SAN  MARTINO  DI  CASTROZZA  (TN)

Segreteria  î  (0439)  62371  - fax  >  (0439)  765399

Infermeria  î  (0439)  64620  - fax  ì  (0439)  765406

Cod.  Fiscale  e P.iva  00374850220

e-mail:  segreteria@apsp-primiero.net

pec : segreteria(2ìpec.apsp-priníero.net

sito  Internet:  https://www.apsp-primiero.net

Primiero  San  Martino  di  Castrozza,  04/07/2018

Oggetto  Concorso  pubblico  per  esami  per  la copertura  a tempo  indeterminato  di n.  l posto  in figura

professionale  di operaio  qualificato,  categoria  B, livello  base 1A posizione  retributiva  (BB1),  a

tempo  pieno  (36 ore  settimanali)  con  la riserva  di n. 1 posto  per  i militari  delle  Forze  Armate:

convocazione  prova  pratica  e orale.

Con  la  presente  si comunica  ai candidati  ammessi  alle  ulteriori  prove  d'esame  del  concorso  in  oggetto  che  le

date  della  prova  pratica  e della  prova  orale  sono  le seguenti:

PROVA  PRATICA:  31 luglio  2018  con  inizio  alle  ore  9:00

che  si terrà  presso  il Centro  Enaip  di  Primiero  in Via  Forno,  12 - Transacqua  - 38054

PRIMIERO  SAN  MARTINO  DI  CASTROZZA  (TN).

La  prova  verterà  sulle  materie  indicate  nel  bando  di  concorso

n tempo  minimo  per  lo  svolgimento  della  prova  sarà  di 20(venti=)  minuti.

Sarà conseguita  l'ammissione  alla  prova  orale,  ottenendo  nella  prova  pratica  un punteggio  minimo  non

inferiore  a 35 punti  su 50 a disposizione.

La  prova  dei  candidati  sarà  valutata  dalla  Cormnissione  seguendo  i seguenti  criteri:

@ correttezza/rispetto  delle  procedure/istruzioni  operative;

*  capacità  di motivare  le azioni;  :,

*  manualità  e precisione  nell'esecuzione  delle  manovre;

*  rispetto  delle  norme  in  materia  di sicurezza  (ergonomia  -  uso  DPI  -  sicurezza  ambientale).

PROVA  ORALE  31 luglio  2018  con  inizio  alle  ore  14:30

che  si terrà  presso  la sede  dell'Azienda  sita  in viale  Marconi  n.19  PIEVE  - 38054  PRIMIERO  SAN

MARTINO  DI  CASTROZZA  (TN).

La  prova  verterà  sulle  materie  indicate  nel  bando  di  concorso.

Il  tempo  rninimo  per  lo svolgimento  della  prova  sarà  di 15(quindici=)  rninuti.

Sarà conseguita  l'idoneità  finale  con  l'ottenimento  nella  prova  orale  di almeno  35 punti  sui 50 a

disposizione.

La  prova  dei  candidati  sarà  valutata  dalla  Commissione  seguendo  i seguenti  criteri:

*  grado  di conoscenza  e preparazione;

*  capacità  di  espressione  e uso  appropriato  della  terrninologia  specifica;

*  capacità  di  argomentare  le affermazioni.

E'  fatto  obbligo  di  presentarsi  muniti  di  documento  di  identità

Cordiali  saluti.

pe  nale  in  corso  di  validità.
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