
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“S. SPIRITO FOND. MONTEL” – PERGINE VALSUGANA 
 

Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 (un) posto a tempo pieno a tempo indeterminato in 

figura professionale di FUNZIONARIO COLLABORATORE/COORDINATORE DEI SERVIZI SOCIO 

ASSISTENZIALI E SANITARI  - categoria D – livello base – 1^ posizione retributiva 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Alle singole prove d’esame vengono assegnati i seguenti punteggi: 

A) prova scritta punti 30 

B) prova pratica punti 30 

C) prova orale punti 30 

per un totale di punti  90 messi a disposizione. 

 

IDONEITA’: 

- sarà raggiunta l'idoneità per la prova scritta ottenendo un punteggio minimo non inferiore a 18/30; 

- sarà raggiunta l'idoneità per la prova pratica ed orale ottenendo un punteggio minimo non inferiore a 21/30 per 

ciascuna prova. 

 

CRITERI PER LA PROVA SCRITTA: 

Circa le modalità con cui dovrà svolgersi la prova scritta, la Commissione stabilisce che saranno prodotti tre temi, fra 

cui estrarre a sorte il tema da assegnare agli aspiranti. Ogni tema conterrà domande sui singoli argomenti di cui al 

punto  6 del relativo bando di concorso. Gli argomenti sono suddivisi in 5 aree tematiche come segue: 

1. Gestione del personale, opportunità  e vincoli contrattuali 

2. Sviluppo delle risorse umane 

3. Organizzazione dei servizi 

4. Competenze relazionali  con gli Ospiti e Famigliari e valutazione dell’intervento socio sanitario-assistenziale 

5. Competenze Clinico-assistenziali 

 

Per ogni area tematica  il singolo tema prevedrà le seguenti domande suddivise in tre sezioni: 

Sezione 1:   4 domande vero - falso 

Sezione 2:  4 domande a risposta chiusa multipla  

Sezione 3:  2 domande a risposta aperta breve 

 
Il tempo assegnato per lo svolgimento della prova scritta è di 1 ora e 30 minuti. La prova è articolata in tre sezioni di 

cui sopra, che devono essere tutte completate dal candidato secondo gli standard minimi sotto riportati per il 

superamento dell’esame: 



 una prima sezione è composta di 4 domande vero – falso ed è finalizzata a verificare la comprensione generale 

dei contenuti previsti dal bando di concorso, tale sezione vale complessivamente 5 punti (0,25 punti per 4 

domande per le 5 aree); 

 una seconda sezione è composta di 4 domande a risposta chiusa, con scelta tra 3 differenti alternative di 

risposta, ed è finalizzata a verificare a campione l’effettiva conoscenza degli argomenti trattati, tale sezione vale 

complessivamente 10 punti (0,5 per ciascuna domanda per 4 domande per le 5 aree); 

 una terza sezione è composta di 2 domande a risposta aperta breve (per risposta breve si deve intendere che la 

risposta deve rimanere all’interno dello spazio assegnato dalla commissione), ed è finalizzata a verificare la 

comprensione e la capacità di rielaborazione degli argomenti trattati, tale sezione vale complessivamente 15 

punti (al massimo 1,5 per 2 domande per le 5 aree).  Ogni risposta è valutata con il seguente criterio: 0 punto = 

risposta non data o con contenuti completamente errati; 0,5 punto = risposta con contenuti prevalentemente 

errati ma con alcuni dei contenuti minimi richiesti; 1 punto = risposta con i contenuti minimi richiesti ma 

contenente errori o imprecisioni nell’esposizione; 1,25 punti = risposta che riporta in forma sintetica ma senza 

errori i contenuti minimi richiesti dall’argomento proposto,  1,5 punti = risposta i cui contenuti sono completi e 

presentati in forma sintetica e coerente. 

Criteri di valutazione per la correzione della prova scritta: 

- aderenza ai contenuti richiesti; 

- uso della terminologia appropriata; 

- scrittura leggibile; 

- capacità di sintesi; 

- rispetto dello spazio assegnato per ogni domanda; 

- la Commissione predisporrà una griglia di valutazione dove prevedere i concetti richiesti per formulare in maniera 

esaustiva la risposta alla domanda assegnata, da utilizzare quale parametro per l’assegnazione del punteggio alla 

singola domanda. 

 

 

CRITERI PER LA PROVA PRATICA: 

Circa le modalità con cui dovrà svolgersi la prova pratica, la Commissione stabilisce che saranno prodotti tre temi, fra 

cui estrarre a sorte il tema da assegnare agli aspiranti. La prova verterà sulla gestione di un caso pratico. 

Il tempo assegnato per lo svolgimento degli elaborati è il seguente: 

  prova pratica :  entro n. 2 ore 

Criteri di valutazione per la correzione della prova pratica: 

- aderenza ai contenuti richiesti; 

- uso della terminologia appropriata; 

- scrittura leggibile; 

- capacità di sintesi; 

- completezza delle analisi; 

- capacità di collegare il caso a norme e strumenti organizzativi; 

- la Commissione predisporrà una griglia di valutazione dove prevedere i concetti richiesti per formulare in maniera 

esaustiva la risposta alla domanda assegnata, da utilizzare quale parametro per l’assegnazione del punteggio alla 

singola domanda. 

 



 

 

CRITERI PER LA PROVA ORALE: 

La prova orale avrà una durata minima di n. 10 (dieci) minuti  e massima complessiva di n. 20 (venti) minuti per 

singolo candidato. 

La Commissione predisporrà le domande sugli argomenti previsti dal bando di Concorso, che verranno messe in 

cinque urne distinte per argomento dalla quale ogni candidato dovrà estrarre una domanda per un totale di n. 5 

domande a candidato (una per urna). 

Criteri di valutazione per la prova orale: 

- uso terminologia appropriata; 

- linguaggio appropriato; 

- capacità espositive; 

- collegamento fra contenuti; 

- capacità di sintesi. 

 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI: 

Ogni Commissario attribuirà individualmente la propria valutazione relativamente allo svolgimento della prova scritta, 

pratica e orale. Il punteggio finale sarà dato dalla media dei punteggi assegnati dai singoli Commissari. 

Il punteggio delle prove sarà attribuito con un massimo di due decimali. 


