
 
 

 

Prot. 176 Lavis, 16 gennaio 2023 

 

 

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.20 Operatori Socio Sanitari 

si cui n. 17 a tempo pieno 36 ore settimanali e n. 3 a tempo parziale 20 ore settimanali, di 

cui n. 5 riservati alle forze armate, categoria B, 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 30 

Prova orale e pratica punti 30 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO MASSIMO DEL CONCORSO punti 60 

 

a) TEST DI PRESELEZIONE: 

Il Test di preselezione sarà composto da: 

 10 domande formato TEST a risposta multipla sulle materie indicate nel bando di concorso. 

 

Il punteggio sarà così attribuito: 

1       punti per ogni risposta corretta  

0       punti per ogni domanda senza risposta 

-0,10 punti per ogni risposta sbagliata 

 

Il tempo massimo assegnato per lo svolgimento del Test di preselezione sarà pari a 20 minuti. 

Saranno ammessi alla prova orale i primi 50 candidati con maggior punteggio; verranno ammessi 

anche tutti i candidati con lo stesso punteggio del 50°. 

 

Il punteggio assegnato alla prova di preselezione non contribuirà al punteggio finale del concorso. 

 

b) PROVA SCRITTA 

La prova scritta sarà composta da: 

 2 domande aperte con risposta sintetica 

Alla prova scritta sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti. A ciascuna delle domande sarà 

attribuito un punteggio massimo di 15 punti.  



 
 

 

Il tempo massimo assegnato per lo svolgimento della Prova scritta sarà pari a 40 minuti. 

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

punteggio pari o superiore a 21/30 punti. 

Per le domande aperte, la Commissione predisporrà lo spazio predefinito all’interno del quale scrivere 

le risposte. Non sarà valutata l’eventuale parte dell’elaborato eccedente lo spazio assegnato. 

Le risposte alle domande aperte saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

- Correttezza della risposta e grado di conoscenza dell’argomento 

- Chiarezza espositiva 

- Completezza della risposta 

- Uso di terminologia adeguata 

- Scrittura leggibile 

La Commissione attribuirà una valutazione unitaria alla prova scritta dei candidati. 

 

a) PROVA ORALE e PRATICA 

La “prova orale e pratica” si svolgerà sulle materie previste dal bando. 

La prova orale e pratica sarà composta da: 

  1 domanda dell’area clinico-assistenziale 

 1 domanda dell’area legislativa 

 1 prova pratica 

Alla prova orale e pratica sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti. A ciascuna delle tre  

domande sarà attribuito un punteggio massimo di 10 punti.  

 

La Commissione preparerà un certo numero di domande da far estrarre al concorrente per ognuna 

delle suddette tre domande.  

 

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

La prova orale e pratica si intende superata se si raggiunge un punteggio pari o superiore a 21/30 

punti. 

 

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 

- Conoscenza della lingua italiana 

 

La prova a contenuto pratico consisterà nell’esecuzione di prove pratiche di arte, mestiere o 

professione in relazione alla professione di operatore socio sanitario, mediante attrezzatura, materiali 



 
 

 

e dati forniti dalla Commissione, al fine di accertare la preparazione professionale dei candidati con 

riferimento alle attività che gli stessi saranno chiamati a svolgere. 

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

 

 

Distinti saluti. 

  

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Dott.ssa Delia Martielli 
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