
 
 

 

Prot. 1733 Lavis, 8 giugno 2022 
 

 

Oggetto: Concorso pubblico per esami in forma congiunta tra le APSP “Giovanni Endrizzi" 

di Lavis, APSP "Cristani -De Luca" di Mezzocorona e APSP "San Giovanni" di 

Mezzolombardo, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, di ruolo, di 

n. 5 Infermieri di cui n. 4 a tempo pieno (36 ore settimanali) di cui uno riservato 

alle forze armate, e n. 1 a tempo part-time 28 ore settimanali, categoria  C livello 

evoluto 1^ posizione retributiva. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DEL CONCORSO  

 

 

Alle prove d’esame saranno attribuiti i seguenti punteggi massimi:  

 

Prova scritta punti 45 

Prova orale punti 55 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO MASSIMO DEL CONCORSO punti 100 

 

 

a) PROVA SCRITTA 

a) La prova scritta sarà composta da: 

 30 domande a risposta multipla  

Il punteggio sarà così attribuito: 

1,5 punti per ogni risposta corretta  

-0,50 punti per ogni risposta sbagliata 

0 punti per ogni domanda senza risposta 

Il tempo massimo assegnato per lo svolgimento della Prova scritta sarà pari a 1 ora. 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno conseguito nella prova scritta un 

punteggio pari o superiore a 27/45 punti. 

 

 

b) PROVA ORALE 

La prova orale prevederà tre domande da fare estrarre al candidato, relative a tre aree 

tematiche: clinica, assistenziale-pratica/relazionale, normativa (incluse norme per la 

prevenzione del Covid in RSA). 

La prova orale avrà la durata minima di 20 minuti e si svolgerà in forma pubblica.  



 
 

 

La prova orale sarà valutata secondo i seguenti criteri: 

- Correttezza della risposta e grado di conoscenza dell’argomento 

- Chiarezza espositiva 

- Completezza della risposta 

- Uso di terminologia adeguata 

La Commissione attribuirà una valutazione unitaria alla prova orale del candidato. 

La prova orale si intende superata se si raggiunge un punteggio pari o superiore a 33/55 punti. 

 

Distinti saluti. 

  
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Dott.ssa Delia Martielli 
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