
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“SAN GIUSEPPE” DI PRIMIERO

Viale Marconi, 19 - Pieve
38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)

Segreteria (0439) 62371 - fax  (0439) 765399
Infermeria (0439) 64620 - fax  (0439) 765406

Cod. Fiscale e  P.iva 00374850220
e-mail: segreteria@apsp-primiero.net

pec : segreteria@pec.apsp-primiero.net
sito Internet: https://www.apsp-primiero.net

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO
IN FIGURA PROFESSIONALE DI OPERAIO QUALIFICATO, CATEGORIA B, LIVELLO BASE 1^
POSIZIONE RETRIBUTIVA (BB1), A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) CON LA RISERVA DI N. 1
POSTO PER I MILITARI DELLE FORZE ARMATE.

PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLE PROVE D’ESAME
La Commissione:

- stabilisce in punti 50 il punteggio massimo ed in punti 35 il punteggio minimo attribuibile per il
superamento di ogni prova d’esame. Per la prova preselettiva il punteggio massimo è stabilito in
punti 30 e sarà raggiunta l’idoneità dai primi 25 aspiranti in ordine di punteggio decrescente, con
l’ammissione anche degli eventuali ex-aequo alla venticinquesima posizione;

- il punteggio massimo conseguibile risulta il seguente:

PUNTI
PROVA SCRITTA 50,00
PROVA PRATICA 50,00
PROVA ORALE 50,00

TOTALE 150,00

IDONEITA’
Il superamento della prova scritta, pratica e orale è subordinato al raggiungimento di un punteggio

minimo di almeno 35/50 in ciascuna delle prove; pertanto l’ammissione alla prova pratica ed orale è
subordinata al raggiungimento, rispettivamente nella prova scritta e pratica del punteggio minimo di 35/50.
L’idoneità sarà conseguita con il conseguimento del punteggio di almeno 35/50 nella prova orale.

CRITERI PER LA PROVA PRESELETTIVA

La Commissione
 stabilisce che sarà prodotto un test da 30 domande a risposta multipla (4 risposte possibili di cui una

sola corretta) su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso. Il tempo assegnato per lo
svolgimento degli elaborati è di 45 minuti;

 stabilisce che il punteggio relativo alla prova preselettiva verrà attribuito come segue:

 punti 1 per ogni risposta corretta;

CRITERI DI VALUTAZIONE



 punti 0 per ogni risposta errata o lasciata in bianco
 è ammessa la correzione delle risposte

per un totale massimo di punti 30.

CRITERI PER LA PROVA SCRITTA

La Commissione stabilisce che:

 saranno prodotti tre test da 40 domande a risposta multipla (4 risposte possibili di cui una sola corretta)
su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso. La prova scritta avrà durata complessiva di 80
(ottanta) minuti.

 il punteggio relativo alla prova scritta verrà attribuito come segue:
□ punti 1,25 per ogni risposta corretta;
□ punti 0,00 per ogni risposta errata o lasciata in bianco.

per un punteggio totale massimo di punti 50; conseguiranno l’ammissione alla prova pratica i candidati che
abbiano raggiunto il punteggio minimo non inferiore a 35/50.. Stabilisce inoltre che il candidato, qualora ritenesse
di non aver risposto correttamente può correggere la propria risposta.

CRITERI PER LA PROVA PRATICA

La Commissione stabilisce che il candidato dovrà svolgere 3 interventi sulle materie indicate nel bando di concorso;
ogni intervento avrà durata massima di 20 minuti. Sarà conseguita l'ammissione alla prova orale ottenendo
nella prova pratica un punteggio minimo non inferiore a 35/50.

I candidati saranno suddivisi in 3 gruppi in ordine alfabetico

La prova dei candidati sarà valutata dalla Commissione secondo 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).

CRITERI PER LA PROVA ORALE

La Commissione giudicatrice stabilisce che saranno prodotti 5 elenchi di domande, su argomenti inerenti alla
disciplina messa a concorso, contenenti ciascuno 10 domande; ogni singolo candidato, per ogni elenco di
domande, numerate dall’1 al 10, provvederà all’estrazione della domanda di competenza. Prima di procedere
all’estrazione delle domande, ai candidati verrà data evidenza dell’esito della prova scritta con i relativi errori.
La durata minima della prova sarà di 15 minuti. Sarà conseguita l’idoneità ottenendo nella prova orale un
punteggio minimo non inferiore a 35/50.

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

 grado di conoscenza e preparazione;
 capacità di espressione e uso appropriato della terminologia specifica;
 capacità di argomentare le affermazioni.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

Ciascun Commissario attribuirà individualmente la propria valutazione relativamente allo svolgimento della
prova pratica e orale. Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati dai singoli Commissari.
Il punteggio delle prove sarà attribuito con un massimo di due decimali.


