
 

Canal San Bovo, 19.10.2018 

 

Oggetto:  Pubblica selezione per esami in forma congiunta tra le A.P.S.P. “Valle del Vanoi” e 

A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero per la formazione di graduatorie per l’assunzione 

con contratto a tempo determinato di personale nella figura professionale di Operatore 

Socio Sanitario, categoria B livello Evoluto prima posizione retributiva (BE1). 

Convocazione prove d’esame 

 

 Con la presente si comunica ai candidati ammessi alle prove d’esame della selezione in 

oggetto che sono state fissate le date per lo svolgimento delle stesse: 

 

PROVA SCRITTA 12.11.2018 con inizio alle ore 10.00 

La prova scritta 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 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. 

 

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 dei voti conseguiti nella 

prova scritta e della votazione conseguita nella prova orale. 

 

PROVA ORALE 15.11.2018 con inizio dalle ore 9.30 

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; 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “SAN 

GIUSEPPE” DI PRIMIERO 
Viale Marconi, 19 - 38054  

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) 

Segreteria � (0439) 62371 - fax  � (0439) 765399 

Infermeria � (0439) 64620 fax  � (0439) 765406 

Cod. Fiscale e  P.iva 00374850220 

e-mail: segreteria@apsp-primiero.net 

e-mail certificata : segreteria@pec.apsp-primiero.net 

 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI 

ALLA PERSONA “VALLE DEL VANOI” 
Via  Danoli nr. 15 

38050 CANAL SAN BOVO (TN) 

Tel. 0439 719009 – fax 0439 718830 

 

Sito internet: www.apspvalledelvanoi.it 

E-mail: segreteria@rsacanalsanbovo.com 

Posta Elettronica Certificata: apsp.vanoi@pec.it 

Cod. Fisc. 81002610228 P.Iva 00481180222 

 

 



• capacità di argomentare le affermazioni. 

La durata minima della prova orale sarà di quindici minuti. 

A decorrere dal 13.11.2018 sarà pubblicato sul sito internet dell’ente l’elenco dei candidati 

ammessi alla prova orale, unitamente all’orario di convocazione. 

 

E’ fatto obbligo di presentarsi sempre muniti di documento di identità personale. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Presidente della Commissione 

Zortea Cinzia 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 21 del D.lgs 82/2005 
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