Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia”
Borgo Valsugana

Borgo Valsugana, 04 ottobre 2021
Prot. n. 2160

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI
UN POSTO VACANTE DI FUNZIONARIO COLLABORATORE /
COORDINATORE DEI SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI E SANITARI

COMUNICAZIONE CUMULATIVA PROVE DI ESAME
La Commissione giudicatrice del concorso, nominata con determina n. 82 dd. 30.09.2021
immediatamente esecutiva, come previsto dal bando, ha stabilito quanto segue.
Essendo i candidati iscritti ed ammessi inferiori a 50 unità, non si effettuerà la preselezione
prevista dal bando nel caso in cui al concorso risultino ammessi oltre 50 aspiranti.
LA PROVA SCRITTA
si svolgerà il giorno 27 ottobre 2021 con inizio alle ore 09.00 presso il Gazebo dell’APSP
“S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” in Via per Telve n. 7 a Borgo Valsugana (TN).
Ai sensi dell’ordinanza n. 80 del 01.08.2021 del Presidente della Giunta Provinciale i
candidati ai concorsi pubblici devono essere muniti all’ingresso nell’area concorsuale e per
ogni singola prova, di una delle certificazioni verdi Covid 19 di cui all’art. 9 comma 2 del
D.L. 52/2021;
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 il gazebo 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:
1. documento di riconoscimento in corso di validità;
2. un’autocertificazione attestante l’assenza di sintomi quali febbre
sintomatologia similinfluenzale (ad es. tosse, alterata percezione dei
odori, disturbi intestinali, ecc.) e di non essere sottoposto alla
quarantena o isolamento fiduciario e/o divieto di allontanamento
abitazione che dovrà essere sottoscritto il giorno della prova;
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3. mascherina chirurgica.
L’accesso al gazebo adibito per lo svolgimento della prova e la relativa identificazione
avverrà pertanto a seguito di chiamata individuale.
Durante il riconoscimento ai candidati verrà inoltre effettuata la misurazione della
temperatura corporea, in caso di presenza di febbre oltre i 37,5° non verrà autorizzato
l’ingresso nella sede della prova e qualora una o più delle sopraindicate condizioni non
dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione,
l’ingresso al candidato nell’area concorsuale sarà inibito.
LA PROVA PRATICA
si svolgerà il giorno 27 ottobre 2021 con inizio alle ore 14.00 presso il Gazebo
dell’APSP “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” in Via per Telve n. 7 a Borgo
Valsugana (TN).
LA PROVA ORALE
si svolgerà il giorno 27 ottobre 2021 a partire dalle ore 17.00 presso il Gazebo
dell’APSP “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” in Via per Telve n. 7 a Borgo
Valsugana (TN).
CRITERI DI VALUTAZIONE
Alle singole prove d’esame vengono assegnati i seguenti punteggi:




1^ prova scritta
2^ prova pratica
3^ prova orale

fino ad un massimo di punti 30
fino ad un massimo di punti 30
fino ad un massimo di punti 30
IDONEITA’

I candidati che supereranno la prova scritta, con il punteggio minimo di 21/30, saranno
convocati per l’effettuazione della 2^ prova pratica.
Sarà raggiunta l’idoneità per tutte le prove ottenendo un punteggio minimo di 21/30 per
ciascuna prova.
Ai sensi dell’art. 33 del Regolamento del Personale, il punteggio finale è dato dalla somma
della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, pratiche e dalla votazione conseguita
nella prova orale.
CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA
La prova scritta verterà sulle materie indicate nel bando di concorso.
La Commissione stabilisce che saranno predisposti tre temi, fra cui estrarre quello a sorte
da assegnare agli aspiranti. Ogni tema sarà composto da tre domande a risposta aperta.
Il tempo assegnato alla prova scritta è di 90 minuti.
La prova scritta sarà valutata tenendo conto dei seguenti criteri:






aderenza ai contenuti richiesti
uso della terminologia appropriata
scrittura leggibile
capacità di sintesi

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 ai locali in cui si svolge il concorso
fino al momento precedente a quello dell’apertura della busta contenente il tema
sorteggiato.
CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA
La Commissione stabilisce che saranno predisposte tre domande relative ad un caso
clinico. Ogni candidato dopo aver estratto da un’urna la domanda dovrà stilare, nel tempo
massimo di 15 minuti, una traccia con vari sottoargomenti da esporre e argomentare
verbalmente alla commissione. Tale traccia sarà conservata tra gli atti della procedura
concorsuale.
Il tempo assegnato alla prova pratica avrà durata non inferiore a 45 minuti.
La prova pratica sarà valutata tenendo conto dei seguenti criteri:
 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
CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE
La Commissione predisporrà le domande con riferimento agli argomenti previsti dal bando
di concorso e ogni candidato dovrà rispondere almeno a tre domande.
Il tempo assegnato alla prova orale avrà durata non inferiore a 45 minuti.
La prova orale sarà valutata tenendo conto dei seguenti criteri:
 uso della terminologia appropriata
 linguaggio appropriato
 capacità esaustive
 collegamento fra contenuti
 capacità di sintesi
Come previsto dal bando di concorso pubblico l’elenco di coloro che sono ammessi alla
prova successiva, con i punteggi ottenuti nella prova precedente saranno pubblicati

esclusivamente sul sito internet dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S: Lorenzo e
S. Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana (TN) all’indirizzo www.apspborgo.it
Tutte le comunicazioni, comprese eventuali variazioni, relative allo svolgimento del
presente concorso saranno effettuate nella modalità sopra indicata.
Cordiali saluti.

Il Presidente della Commissione
dott.ssa Anna Corradini
documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d. lgsvo
82/2005

