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Primiero San Martino di Castrozza, 22.10.2020

Oggetto: Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Operatore
d’animazione, categoria B, livello evoluto, 1’ pos. retributiva a tempo parziale 18 h/settimanali:
calendario e criteri prove d’esame.

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

Al fine di agevolare la preparazione alla selezione e senza alcuna pretesa di esaustività, per le materie della
prova orale, con esclusione della materie della prova scritta, si consiglia di prendere visione dei seguenti
documenti:

 Statuto A.P.S.P. “San Giuseppe di Primiero” scaricabile direttamente dal sito internet al seguente
link:

https://www.apsp-primiero.net/trasparenza/disposizioni-generali/atti-generali-203

 Dispensa relativa a:
 Competenze inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro;
 Competenze inerenti la privacy;
 Nozioni del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti

scaricabile al seguente link:

https://www.apsp-primiero.net/trasparenza/bandi-di-concorso-223

Le prove si svolgeranno nel pieno rispetto delle disposizioni previste dall’emergenza Covid-19, tutti i
candidati sono pregati di presentarsi muniti di idonei dispositivi di protezione individuale (mascherina
chirurgica), pena la non ammissione alla prova d’esame. Verrà assegnata ai candidati dall’Azienda una
mascherina FFp2 che dovrà essere indossata per tutta la durata delle prove. È necessario, prima di accedere
presso le sedi ove si svolgeranno le prove, compilare, al massimo 4 ore prima, la scheda di Triage Covid
allegata e presentarla al momento dell’accesso.

PROVA SCRITTA: lunedì 16 novembre 2020 con inizio alle ore 10.30

che si terrà presso il Centro Civico di Siror in via Cismon n. 47 – 38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI
CASTROZZA (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:

n.20 domande a risposta multipla che saranno comuni ai 3 temi proposti con 3 risposte possibili di
cui solo 1 corretta a cui verrà attribuito:

 punti 0,50 per ogni risposta corretta
 punti 0 per ogni risposta non corretta



 punti 0 per ogni mancata risposta

per ogni risposta corretta il punteggio assegnato sarà pari a 0,50 per un  massimo complessivo di 10
punti.

n. 5 domande aperte a risposta sintetica, di cui 2 uguali per ogni tema e 3 variabili a cui verrà
assegnato un punteggio massimo di 4 punti per ogni quesito.

La Commissione predisporrà una griglia di valutazione con i concetti richiesti per formulare in maniera
esaustiva la risposta alle domande aperte che sarà utilizzata quale parametro per l’assegnazione del
punteggio alle domande stesse per un  massimo complessivo di 20 punti.

Il tempo massimo concesso per lo svolgimento della prova sarà di 2 ore.

Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano raggiunto il punteggio minimo non
inferiore a 21/30 nella prova scritta.

I criteri di valutazione dei candidati da parte della Commissione saranno i seguenti, limitatamente alle 5
domande aperte:

 aderenza della risposta al contenuto della domanda e grado di conoscenza dell’argomento;
 appropriatezza del linguaggio e uso di una terminologia adeguata;
 capacità espositive;
 collegamento fra contenuti;
 capacità di sintesi;
 scrittura leggibile

La sala sarà predisposta in modo da garantire la piena tutela e sicurezza dei candidati, in relazione alle
prescrizioni in materia di c.d. emergenza da Covid - 19. A tal proposito, nelle giornate di convocazione alle
prove, si invitano i candidati a presentarsi nel cortile antistante il Centro Civico di Siror, in modo da non
creare assembramento e rispettando le distanze di sicurezza. L’accesso alla struttura ed alla sala adibita per
lo svolgimento della prova e la relativa identificazione avverrà pertanto a seguito di chiamata individuale.
Ogni candidato dovrà attendere il proprio turno, indossare la mascherina ed igienizzare le mani prima
dell’ingresso alla sala.
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.

La pubblicazione dei candidati ammessi alla successiva prova orale ed il relativo calendario di convocazione
dei candidati in ordine alfabetico, sarà pubblicato all’albo on-line e sul sito dell’Azienda entro le ore 24.00
del giorno stesso 16/11/2020.

I candidati che supereranno la prova scritta, con il punteggio minimo non inferiore a 21/30, saranno
convocati per l’effettuazione della prova orale che si terrà il giorno martedì 17 novembre 2020 a partire
dalle ore 10.00, secondo il calendario pubblicato come sopraindicato.

PROVA ORALE: martedì 17 novembre 2020 con inizio alle ore 10.00

che si terrà, sempre nel pieno rispetto delle norme di tutela previste dalla c.d. emergenza da Covid – 19,
come sopra indicato presso il Centro Civico di Siror in via Cismon n. 47 – 38054 PRIMIERO SAN
MARTINO DI CASTROZZA (TN).

La prova verterà sulle materie indicate nel bando di concorso e avrà una durata minima, per ogni candidato,
di 15 minuti.

Conseguiranno l’idoneità finale i candidati che abbiano raggiunto il punteggio minimo non inferiore a 21/30
nella prova orale; il punteggio totale della prova orale deriverà dalla media dei punteggi ottenuti da ogni
domanda, espresso in trentesimi.
La Commissione predisporrà le domande sugli argomenti, o su parte degli argomenti, previsti dal bando di
concorso che verranno messe in apposite urne distinte per argomento dalle quali il candidato dovrà estrarre
una domanda per urna.
I criteri di valutazione della prova orale sono i seguenti:
- aderenza della risposta al contenuto della domanda e grado di conoscenza dell’argomento;



- appropriatezza del linguaggio e uso di una terminologia adeguata;
- capacità espositive;
- collegamento fra contenuti;
- capacità di sintesi;
- chiarezza espositiva.

La votazione sarà attribuita, unitariamente dalla Commissione e tenendo conto dei criteri sopracitati, in
trentesimi e tenendo conto dei criteri sopracitati, sarà la seguente:
- saranno considerate non valutabili (N.V.) pari a 0 punti, le risposte non svolte o prive degli elementi

minimi per la valutazione del tema;
- saranno valutate con un voto pari a 10, le risposte essenzialmente fuori tema;
- saranno valutate con un voto pari ad 11 le risposte essenzialmente fuori tema ma che contengono

alcuni elementi positivi;
- saranno valutate con un voto pari a 12 le risposte gravemente carenti sotto il profilo della correttezza

ed adeguatezza dell’esposizione e dei termini usati e parzialmente fuori tema;
- saranno valutate con un voto pari a 13, le risposte gravemente carenti sotto il profilo della

correttezza ed adeguatezza dell’esposizione e dei termini usati;
- saranno valutate con un voto pari a 14, le risposte gravemente carenti sotto il profilo della

correttezza e ed adeguatezza dell’esposizione e dei termini usati, pur presentando una minima
capacità espositiva;

- saranno valutate con un voto pari a 15, le risposte carenti sotto il profilo della correttezza ed
adeguatezza dell’esposizione e dei termini usati, pur presentando una certa capacità espositiva;

- saranno valutate con un voto pari a 16, le risposte che, pur presentando degli elementi positivi, non
risultano avere affrontato le problematiche più rilevanti, denotando gravi lacune o una notevole
confusione nella conoscenza della materia;

- saranno valutate con un voto pari a 17 le risposte che, pur presentando alcuni elementi positivi, non
risultano avere affrontato le problematiche più rilevanti, denotando lacune o comunque una certa
confusione nella conoscenza della materia;

- saranno valutate con un voro pari a 18 le risposte che presentano elementi interessanti, ma risultano
avere affrontato in modo superficiale le problematiche più rilevanti, dimostrando complessivamente
una scarsa conoscenza delle materie oggetto della prova;

- saranno valutate con un voto pari a 19 le risposte che presentano elementi positivi interessanti, ma
risultano avere affrontato complessivamente una inadeguata conoscenza delle materie oggetto della
prova;

- saranno valutate con un voto pari a 20 le risposte che presentano un sufficiente inquadramento delle
tematiche da affrontare, ma che complessivamente non dimostrano una conoscenza adeguatamente
approfondita delle materie oggetto della prova;

- saranno valutate con un voto pari a 21 le risposte in cui sono sviluppate in modo corretto ed
adeguato gli argomenti, con incertezze e/o imprecisioni nelle problematiche da affrontare, ma che
complessivamente dimostrano una conoscenza sufficientemente approfondita delle materie oggetto
della prova;

- saranno valutate con il punteggio pari a 22 le risposte in cui sono sviluppate in modo corretto ed
adeguato gli argomenti, con incertezze e/o imprecisioni nelle problematiche da affrontare, ma che
complessivamente dimostrano una conoscenza più che sufficiente delle materie oggetto della prova;

- saranno valutate con il punteggio pari a 23 le risposte in cui sono sviluppati in modo corretto ed
adeguato gli argomenti, pur presentando alcune incertezze e/o imprecisioni nelle tematiche da
affrontare, ma che complessivamente dimostrano una discreta conoscenza delle materie oggetto
della prova;

- saranno valutate con il punteggio pari a 24 le risposte che denotano, accanto ad un corretto ed
adeguato sviluppo delle tematiche proposte, una buona percezione e inquadramento degli argomenti,
pur con qualche incertezza;

- saranno valutate con il punteggio pari a 25 le risposte che denotano un buon sviluppo delle
tematiche proposte oltre ad una buona percezione e inquadramento degli argomenti;



- saranno valutate con un punteggio pari a 26 le risposte sviluppate in modo completo, dimostrando
incertezze nella padronanza delle materie e nelle proprietà di linguaggio pur con una buona capacità
di analisi e di critica;

- saranno valutate con un punteggio pari a 27 le risposte sviluppate in modo completo, dimostrando
lievi incertezze nella padronanza delle materie e nelle proprietà di linguaggio pur con una buona
capacità di analisi e di critica;

- saranno valutate con un punteggio pari a 28 le risposte sviluppate in modo completo, dimostrando
padronanza delle materie e proprietà di linguaggio e buona capacità di analisi e critica;

- saranno valutate con un punteggio pari a 29 le risposte sviluppate in modo completo, dimostrando
una padronanza delle materie e proprietà di linguaggio e una più che buona capacità di analisi e
critica;

- saranno valutate con un punteggio pari a 30 le risposte sviluppate in modo completo, dimostrando
una totale padronanza delle materie e proprietà di linguaggio e ottima capacità di analisi e critica.

Il punteggio totale della prova orale deriverà dalla media dei punteggi ottenuti da ogni domanda, espresso in
trentesimi.

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

La Commissione attribuirà una valutazione unitaria alle varie prove dei candidati.

Il punteggio massimo delle prove è il seguente:

- prova scritta punti 30;
- prova orale punti 30.

Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova orale

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO COMPLESSIVO DI PUNTI 60

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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