
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  Ê (0439) 765399
Infermeria ( (0439) 64620 -  fax  Ê (0439) 765406

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

Posta eletronica certfcata: segreteria@pec.apsp-primiero.net
Sito Internet: htps://www.apsp-primiero.net/

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA

“VALLE DEL VANOI””
Via Danoli nr. 15

38050 CANAL SAN BOVO (TN)
Tel. 0439 719009 – fax 0439 718830

Cod. Fisc. 81002610228 P.Iva 00481180222
Sito internet: www.apspvalledelvanoi.it

E-mail: segreteria@rsacanalsanbovo.com
Posta Eletronica Certfcata: apsp.vanoi@pec.it

COMUNICAZIONE PROVA SCRITTA

La Commissione giudicatrice della Pubblica Selezione, nominata con Determinazione del
Direttore n. 86 del 07.09.2022, come previsto dal bando, ha stabilito che essendo i candidati
iscritti ed ammessi inferiori a 50 unità, non si effettuerà la preselezione prevista dal bando. 

LA PROVA SCRITTA

s i s v o l g e r à i l  giorno martedì 18.10.2022   c o n i n i z i o a l l e o r e  10.30   presso
l’Oratorio Sacro Cuore sito in viale Marconi n. 3 PIEVE - 38054 PRIMIERO SAN
MARTINO DI CASTROZZA (TN);

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
nella giornata di convocazione alla prova, si invitano i candidati a presentarsi nel cortile
antistante l’Oratorio, in modo da non creare assembramento e rispettando le distanze di
sicurezza.

Ogni candidato dovrà attendere il proprio turno, indossare la mascherina ed igienizzare le
mani prima
dell’ingresso alla sala.

I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di:
 documento di riconoscimento in corso di validità
 Mascherina FFP2
 Un’autocertificazione attestante di non essere sottoposto alla misura dell’isolamento

come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 che dovrà
essere sottoscritto il giorno della prova.

L’accesso alla struttura ed alla sala adibita per lo svolgimento della prova e la relativa
identificazione avverrà pertanto a seguito di chiamata individuale.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Alla prova d’esame verranno assegnati max 30 punti e la prova sarà superata con il punteggio
minimo di 21/30.

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA
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La prova scritta verterà sulle materie indicate nel bando della Pubblica Selezione.

La Commissione stabilisce che saranno predisposte tre tracce, fra cui estrarre a sorte il tema da
assegnare agli aspiranti, così composte: 

 20 domande a risposta multipla (3 risposte, di cui 1 risposta esatta e 2 risposte errate);
 2 domande aperte a risposta sintetica.

La Commissione predisporrà lo spazio predefinito all’interno del quale rispondere alle
domande aperte.

Il tempo assegnato alla prova scritta è di 45 minuti.

La prova scritta, per le domande aperte, sarà valutata tenendo conto dei seguenti criteri:

 completezza dei contenuti richiesti; 

 uso della terminologia appropriata; 

 scrittura leggibile; 

 capacità di sintesi

La valutazione complessiva della prova sarà determinata dalla somma dei punteggi così 
attribuiti:

 zero punti per ogni riposta sbagliata o non indicata alle domande a risposta multipla;
 un punto per ogni risposta esatta alle domande a risposta multipla, per un totale di 20

punti;
 un massimo di punti 5 per le domande a risposta aperta per un totale di 10 punti.

Alla prova non è consentito l’utilizzo di nessuna normativa e documentazione, anche
non commentata; è altresì vietato l’uso di telefoni cellulari o altri mezzi di
comunicazione.

Il candidato che non si presenta alla prova il giorno stabilito viene escluso dalla
procedura.

Il candidato che arriva in ritardo può essere ammesso nei locali in cui si svolge la
selezione fino al momento precedente a quello dell’apertura della busta contenente il
tema sorteggiato.

Come previsto nel bando, la Pubblica Selezione si articolerà in un'unica prova scritta; i
punteggi f inali della prova verranno esposti esclusivamente all’albo on-
line sul sito internet dell’A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero all’indirizzo www.apsp-
primiero.net – sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso e nella home page.

Eventuali variazioni saranno pubblicate con le stesse modalità.

Detta comunicazione a mezzo sito istituzionale vale come notifica a tutti gli effetti di
legge.

Primiero San Martino di Castrozza (TN), lì 26 settembre 2022

   Il Presidente della Commissione
                (Avv. Maurizio Moncher)
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costtuisce copia
dell’originale informatco frmato digitalmente predisposto e conservato
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3
bis e 71 D.Lgs. 82/05). La frma autografa è sosttuita dall'indicazione a
stampa del nominatvo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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