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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI NR. 3 POSTI A TEMPO PIENO (36 ore 
sett.li), NR. 3 POSTI A TEMPO PARZIALE (24 ore sett.li) E NR. 5 POSTI A TEMPO PARZIALE (18 ore 
sett.li) A TEMPO INDETERMINATO, DI CUI NR. 5 POSTI RISERVATI AL PERSONALE DIPENDENTE A 
TEMPO DETERMINATO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA STABILIZZAZIONE DI CUI 
ALL’ART. 12 DELLA L.P. 3 AGOSTO 2018, N. 15 E SS.MM.II. IN FIGURA PROFESSIONALE DI 
AUSILIARIO, CAT. A LIVELLO UNICO 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA, CON CONTRATTO DI LAVORO A 
TEMPO INDETERMINATO 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La Commissione stabilisce che alla prova d’esame vengano assegnati i seguenti punteggi: 

 PUNTI 

PROVA ORALE  30,00 

TOTALE 30,00 

 

Il punteggio della prova sarà attribuito con un massimo di due decimali.  

 

IDONEITÀ 

La Commissione stabilisce che sarà conseguita l’idoneità nella prova d’esame ottenendo un punteggio 
minimo non inferiore a 21/30, che costituisce anche la valutazione complessiva, ai sensi dell’art. 33 del 
vigente regolamento del personale aziendale.  

 

CRITERI PER LA PROVA ORALE 

Circa le modalità con cui dovrà svolgersi la prova orale, la Commissione predisporrà le domande inerenti gli 

argomenti previsti nel bando di Concorso dalla quale il candidato dovrà estrarre n. 3 domande, una per 

ognuno dei macro-ambiti individuati: 

Questo documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo. Se trasmesso in 
forma cartacea, lo stesso costituisce copia 
dell’originale, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alla norma sopracitata. 



 

 

- Aspetti di cultura generale, Igiene ambientale, Ergonomia sul luogo di lavoro; 
Organizzazione del lavoro nei servizi alberghieri in una A.P.S.P. 

- Nozioni di primo soccorso e di movimentazione manuale dei carichi, Le norme igienico-sanitarie e di 
sicurezza e le misure di prevenzione nei confronti della comunità e dei singoli residenti; 

- Ordinamento e disciplina contrattuale in materia di personale delle A.P.S.P., Cenni sulla legislazione 
in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro ed in materia di 
privacy, Cenni della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, Cenni sulla 
Legislazione regionale in materia di A.P.S.P.  

 

Tali domande potranno essere comunque discrezionalmente integrate con ulteriori quesiti posti dalla 

Commissione giudicatrice nel corso del colloquio orale al fine di approfondire le capacità tecnico-

professionali ed organizzative, la capacità di analisi, sintesi e collegamento tra i vari ambiti lavorativi del 

candidato nell’ottica dell’autonomia e della professionalità. 

La prova orale avrà una durata minima di 15 minuti. 

 

La Commissione stabilisce di attenersi ai seguenti criteri di valutazione per l’attribuzione del punteggio della 

prova orale: 

- aderenza della risposta al contenuto della domanda e grado di conoscenza dell’argomento; 

- capacità di analisi; 

- completezza della risposta; 

- collegamento fra contenuti; 

- chiarezza espositiva; 

- capacità di sintesi; 

- appropriatezza del linguaggio ed uso della terminologia adeguata; 

 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

 

Ciascun commissario attribuirà individualmente la propria valutazione relativamente allo svolgimento di 

ciascuna prova. Il punteggio finale sarà dato dalla media dei punteggi assegnati dai singoli Commissari. 

Nell’attribuzione del punteggio si calcoleranno fino a due decimali. 

 
 

 

 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
             Giovanna Moschen 
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