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Canal San Bovo, 23.02.2018 
 
Oggetto:  Pubblica selezione per esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di 

personale a tempo determinato, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo 
– cat. C livello BASE – tempo pieno o tempo parziale. Convocazione prove d’esame 

 
 Con la presente si comunica ai candidati ammessi alle prove d’esame che sono confermate 
le date indicate nell’avviso di selezione e più precisamente: 

PROVA SCRITTA 26.02.2018 con inizio alle ore 10.00 
presso la Sala Formazione dell’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” in Via Danoli n. 15 a Canal San Bovo, 
anziché presso l’Oratorio “Don Bosco” come precedentemente comunicato, a seguito del 
ridotto numero di candidati che hanno presentato domanda. 
Come previsto dall’art.31 del Regolamento del Personale saranno ammessi alla prova orale i 
candidati che abbiano ottenuto il punteggio minimo non inferiore a 21/30 nella prova scritta e 
sarà considerata superata la prova orale previo conseguimento di un punteggio minimo non 
inferiore a 21/30 nella stessa. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti 
conseguiti nella prova scritta e della votazione conseguita nella prova orale. 
La prova scritta verterà sulle materie indicate nell’avviso di selezione e sarà formata da 30 
domande a risposta multipla. Il punteggio massimo conseguibile sarà di 30 punti. Le domande 
avranno valore di 1 punto ciascuna in caso di risposta esatta e di 0 punti in caso di risposta errata 
o non data. 
Il tempo massimo concesso per lo svolgimento della prova scritta sarà di 45 minuti dalla consegna 
della prova. 
Durante la prova scritta non è consentita la consultazione di nessun testo e neppure l’utilizzo di 
telefoni, tablet, smartwatch e altre apparecchiature elettroniche che dovranno essere consegnate 
al momento della registrazione. 

PROVA ORALE 28.02.2018 con inizio dalle ore 9.00 
La prova orale si terrà presso la Sala Formazione dell’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” in Via Danoli n. 
15 a Canal San Bovo. 
La prova orale verterà sulle materie indicate nell’avviso di selezione.  
I criteri di valutazione dei candidati da parte dei Commissari nella prova orale saranno i seguenti: 

 grado di conoscenza e preparazione; 

 capacità di espressione e uso appropriato della terminologia specifica; 

 capacità di argomentare le affermazioni. 
La durata minima della prova orale sarà di quindici minuti. 
E’ fatto obbligo di presentarsi sempre muniti di documento di identità personale. 

Cordiali saluti 
 

Il Presidente della Commissione 
Dott.ssa Federica Taufer 
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