
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“S.SPIRITO FOND. MONTEL” – PERGINE VALSUGANA 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI NR. 5 

POSTI A TEMPO PIENO A TEMPO INDETERMINATO IN FIGURA 

PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO - CATEGORIA 

B - LIVELLO EVOLUTO - 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA CON 

RISERVA DI N. 2 POSTI PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGI ASSEGNATI ALLE SINGOLE PROVE:  

1) per le prove di esame sono messi a disposizione   punti   60 

   

Il punteggio di cui al punto 1) viene suddiviso nel modo seguente: 

A) prova scritta punti 30 

B) prova orale  punti 30 

 

IDONEITA’; 

Sarà raggiunta l'idoneità sia per la prova scritta che orale ottenendo un punteggio minimo non inferiore a 21/30. 

 

 

CRITERI PER LA PROVA SCRITTA: 

La Commissione Giudicatrice in considerazione del numero dei candidati ammessi e dei protocolli operativi di 

sicurezza per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, ha ritenuto necessario organizzare 

l’effettuazione della prova scritta  in 4 sessioni d’esame, al fine di garantire idoneo distanziamento e corretta 

modalità di accesso e uscita dalla sala destinata alla prova scritta. 

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

quattro temi diversi ma equivalenti. 

Nella prima sessione d’esame sarà effettuata la prima estrazione su 4 temi; nella seconda sessione d’esame si 

effettuerà l’estrazione su 3 temi; sulla terza sessione d’esame si effettuerà l’estrazione su 2 temi; nella quarta 

sessione d’esame non si effettuerà estrazione.  

Il tema estratto a sorte da un candidato della sessione (1°; 2^; 3^) sarà il tema da assegnare agli aspiranti. 

Ciascun tema sarà costituito da n. 30 domande a risposta multipla (3 risposte possibili di cui una sola corretta). 

Il tempo assegnato per lo svolgimento della prova scritta:  entro n. 30 (trenta) minuti 

 

 



Il punteggio relativo alla prova scritta verrà attribuito come segue: 

➢ per ogni domanda a risposta multipla verranno attribuiti: 

- punti    1,00   per ogni risposta corretta; 

- punti   0,00    per ogni risposta non corretta o mancata risposta; 

 

per un totale di 30 punti. 

 

 

CRITERI PER LA PROVA ORALE: 

La prova orale avrà una durata massima complessiva di n. 10 (dieci) minuti per singolo candidato. 

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

in due urne (URNA A: contenuto assistenziale; URNA B: contenuto normativo) dalla quale ogni candidato dovrà 

estrarre  nr. 2 domande dall’URNA A e nr. 1 domanda dall’URNA B. 

 

Criteri di valutazione per la prova orale: 

- uso terminologia appropriata; 

- linguaggio appropriato; 

- capacità espositive; 

- collegamento fra contenuti; 

- capacità di sintesi. 
 

 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGIO PROVA ORALE: 

La Commissione attribuirà collegialmente dopo confronto interno la valutazione e il punteggio relativamente allo 

svolgimento della prova orale. 

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

 


