
 

 

 

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 

 

         

              Primiero San Martino di Castrozza, 28/10/2019 

 

Oggetto: bando di concorso pubblico per esami in forma associata tra le A.P.S.P. “San Giuseppe” di 
Primiero e “Valle del Vanoi” per la copertura di n. 8 posti a tempo indeterminato di Operatore 

Socio Sanitario, categoria B, livello evoluto, 1’ pos. retributiva di cui n. 3 posti riservati al 

personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 12, comma 2 della L.P. 03.08.2018 n. 15 e della 
deliberazione della G.P. n.1863 dd. 12 ottobre 2018: calendario e criteri prove d’esame. 

 

Con la presente si comunica ai candidati ammessi alle prove d’esame del concorso in oggetto che il 
calendario ed i criteri del concorso in oggetto sono i seguenti: 

PROVA SCRITTA: lunedì 25 novembre 2019 con inizio alle ore 10.30 

presso il Centro Diurno “Angiolina Zortea” dell’A.P.S.P. “ Valle del Vanoi” sito in Via Danoli 19, 38050 
CANAL SAN BOVO (TN). 

La prova verterà sulle materie indicate nel bando di concorso: saranno prodotti tre temi fra cui estrarre a 

sorte il tema da svolgere; ognuno sarà composto da 35 domande a risposta multipla di cui 30 uguali per ogni 
tema e 5 variabili con 3 risposte possibili di cui solo 1 corretta a cui verrà attribuito: 

• punti  1 per ogni risposta corretta 

• punti  0 per ogni risposta non corretta 

• punti  0 per ogni mancata risposta 

e n. 1 domanda aperta a risposta sintetica, uguale per ogni tema, a cui verrà assegnato un punteggio massimo 

di 5 punti. 

Il tempo massimo concesso per lo svolgimento della prova sarà di 1 ora. 

Conseguiranno l’ammissione alla prova pratica/orale i candidati che abbiano raggiunto il punteggio minimo 

non inferiore a 28/40 nella prova scritta. 

I criteri di valutazione dei candidati da parte dei Commissari (da 0 a 10 punti per Commissario), saranno i 
seguenti, limitatamente alla domanda aperta: 

• grado di conoscenza e preparazione; 

• aderenza ai contenuti richiesti; 

• scrittura leggibile;  

• capacità di sintesi 

Durante la prova non è consentita la consultazione di nessun testo e neppure l’utilizzo di telefoni, tablet e 

altre apparecchiature elettroniche che dovranno essere consegnate al momento della registrazione. 

PROVA PRATICA/ORALE: martedì 26 novembre 2019 con inizio alle ore 09.30 e giovedì 28 

novembre 2019 con inizio alle ore 09.30 

presso la sala sito al piano terra degli Alloggi Protetti della scrivente Azienda sita in Viale Marconi n. 28 

PIEVE – 38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA. 

La prova verterà sulle materie indicate nel bando di concorso e avrà una durata minima, per ogni candidato, 

di almeno 15 minuti.  
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Conseguiranno l’idoneità finale i candidati che abbiano raggiunto il punteggio minimo non inferiore a 28/40 

nella prova pratico/orale. 

I criteri di valutazione dei candidati da parte dei Commissari (da 0 a 10 punti per Commissario), saranno i 

seguenti: 

• grado di conoscenza e preparazione; 

• capacità di espressione e uso appropriato della terminologia specifica; 

• capacità di argomentare le affermazioni 

• collegamento fra contenuti; 

 
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

Ogni Commissario attribuirà individualmente la propria valutazione relativamente allo svolgimento della 

prova scritta e pratica/orale.  

I punteggi da riservare alle prove di esame sono i seguenti: 

a) prova scritta    punti 10/40 per ogni Commissario; 

b) priva pratica/orale  punti 10/40 per ogni Commissario; 

Il punteggio massimo delle prove è il seguente : 

- prova scritta punti 40; 

- prova pratica/orale punti 40; 

Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta e pratica/orale per un 

 
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO COMPLESSIVO DI PUNTI 80 

E’ fatto obbligo di presentarsi, per ogni prova, muniti di documento di identità personale in 

corso di validità. 

 

 

   Il Presidente della Commissione 
                   (Dott.ssa Federica Taufer) 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 

presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 

bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 

stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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