
 
 
Prot. n. 339   
Malé, 03/02/2021  

ALLA C.A. DEI CANDIDATI 
CONCORSO PUBBLICO   
INFERMIERE 

 

 

OGGETTO: Comunicazione calendario prove e criteri di valutazione ai sensi del punto 13 del 
bando di concorso pubblico per esami in forma congiunta tra l'A.P.S.P. Centro 
Servizi Socio Sanitari e Residenziali Malé e l'A.P.S.P. “dott. A. Bontempelli” di 
Pellizzano per l'assunzione di personale con contratto a tempo indeterminato nella 
figura professionale di infermiere, categoria C - livello evoluto - 1^ posizione 
retributiva – determina n. 37 dd. 09/09/2020. 

 
 

COMUNICAZIONE CALENDARIO PROVE 

 

La Commissione giudicatrice del concorso, nominata con determina n. 7 del 02/02/21, come previsto 
al punto 12 del bando di concorso in oggetto, 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 fossero stati ammessi oltre 50 aspiranti. 

- Solo coloro che avranno ottenuto il punteggio minimo di 21/30 alla prova scritta saranno invece 
ammessi alla successiva prova orale per l’inserimento nella graduatoria finale di merito del 
concorso per l’assunzione a tempo indeterminato. 

 

- La prova scritta si svolgerà il 24 febbraio 2021 presso l’A.P.S.P. “Centro Servizi Socio Sanitari 
e Residenziali Malé” in via della Gana 14, Malé (TN), con ritrovo alle ore 13.20 presso l’entrata 
principale della struttura. A causa delle restrizioni legate al periodo pandemico, 
l’accompagnamento presso il locale dove si terrà la prova sarà effettuato congiuntamente per tutti 
i candidati. Per questo motivo non potranno essere tollerati ritardi nella presentazione, da 
qualsiasi causa giustificati. 

 
- I candidati che supereranno la prova scritta, conseguendo il punteggio di almeno 21/30, saranno 

convocati per l’effettuazione delle prove orali/pratica che si terranno il giorno 26 febbraio 2021 
a partire dalle ore 8.30. Le prove orali/pratica si svolgeranno presso l’A.P.S.P. “Centro Servizi 
Socio Sanitari e Residenziali Malé” via della Gana 14 a Malè (TN).  

 

E’ fatto obbligo di presentarsi agli esami muniti di un valido documento di identità personale. 

Come previsto al punto 13 del bando di concorso pubblico ed ai sensi dell’art. 34 comma 2 del 
Regolamento del Personale, i calendari di convocazione alle prove, il luogo di svolgimento delle 
stesse e l’elenco di coloro che sono ammessi alla successiva ed i punteggi, verranno esposti 
esclusivamente all’albo on-line dell’ente sul sito dell’A.P.S.P. “Centro Servizi Socio Sanitari e 
Residenziali Malé”  all’indirizzo www.centroservizimale.it – sezione Notizie.  



Eventuali variazioni saranno pubblicate con le stesse modalità. Detta comunicazione a mezzo sito 
istituzionale vale come notifica a tutti gli effetti di legge. Pertanto i candidati ammessi alle prove sono 
invitati a presentarsi senza ulteriore comunicazione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Alle singole prove d’esame vengono assegnati i seguenti punteggi: 

- prova scritta punti 30/30 
- prova orale/pratica punti 30/30 

IDONEITA’ 

- Solo coloro che avranno ottenuto il punteggio minimo di 21/30 alla prova scritta saranno ammessi 
alla successiva prova orale/pratica per l’inserimento nella graduatoria finale di merito del concorso 
per l’assunzione a tempo indeterminato. 

 
 

CRITERI PER LA PROVA SCRITTA 

- La Commissione stabilisce che saranno predisposte tre tracce, fra cui estrarre a sorte il tema da 
assegnare agli aspiranti, così composte: 

- ciascun tema sarà costituito da n. 5 domande aperte e 10 quiz su argomenti relativi alle materie 
previste nel bando. 

 

Il tempo assegnato alla prova è di 120 minuti. 

Il punteggio relativo alla prova scritta verrà attribuito come segue: 

La valutazione delle domande a risposta aperta sarà espressa in 5/5 per ciascuna delle cinque risposte 
aperte e per ciascun commissario. La valutazione complessiva della prova sarà determinata dalla 
somma del punteggio medio attribuito da ciascun commissario alle cinque risposte (max 25 punti totali) 
e dal punteggio pari a 0,50 punti per ogni quiz esattamente risposto (max 5 punti), con penalizzazione 
pari a 0,25 punti per ogni risposta sbagliata e nessun punto in caso di omessa risposta. Punteggio 
massimo ottenibile 30/30. 

I punteggi delle prove saranno riportati fino a due decimali. 

CRITERI PER LA PROVA ORALE 

La prova orale avrà una durata minima di 20 minuti per singolo candidato. 

Congiuntamente alla prova orale sarà effettuata una breve prova pratica. 

La Commissione predisporrà le domande sugli argomenti, o su parte degli argomenti, previsti dal 
bando di concorso che verranno messe in tre apposite urne distinte dalle quali il candidato dovrà 
estrarre una domanda per urna suddivise per i seguenti argomenti: 

- Legislativa/Normativa/Emergenza 
- Patologie 
- Organizzazione del lavoro 

 
I criteri di valutazione della prova orale sono i seguenti: 

- aderenza della risposta al contenuto della domanda e grado di conoscenza dell’argomento; 
- appropriatezza del linguaggio e uso di una terminologia adeguata; 
- capacità espositive; 
- collegamento fra contenuti; 



- capacità di sintesi; 
- chiarezza espositiva. 
La votazione sarà attribuita in trentesimi, tenendo conto dei criteri sopracitati, sarà la seguente: 

- saranno considerate non valutabili (N.V.) pari a 0 punti, le risposte non svolte o prive degli 
elementi minimi per la valutazione del tema; 

- saranno valutate con un voto pari a 10, le risposte essenzialmente fuori tema; 
- saranno valutate con un voto pari ad 11 le risposte essenzialmente fuori tema ma che contengono 

alcuni elementi positivi; 
- saranno valutate con un voto pari a 12 le risposte gravemente carenti sotto il profilo della 

correttezza ed adeguatezza dell’esposizione e dei termini usati e parzialmente fuori tema; 
- saranno valutate con un voto pari a 13, le risposte gravemente carenti sotto il profilo della 

correttezza ed adeguatezza dell’esposizione e dei termini usati; 
- saranno valutate con un voto pari a 14, le risposte gravemente carenti sotto il profilo della 

correttezza e ed adeguatezza dell’esposizione e dei termini usati, pur presentando una minima 
capacità espositiva; 

- saranno valutate con un voto pari a 15, le risposte carenti sotto il profilo della correttezza ed 
adeguatezza dell’esposizione e dei termini usati, pur presentando una certa capacità espositiva; 

- saranno valutate con un voto pari a 16, le risposte che, pur presentando degli elementi positivi, non 
risultano avere affrontato le problematiche più rilevanti, denotando gravi lacune o una notevole 
confusione nella conoscenza della materia; 

- saranno valutate con un voto pari a 17 le risposte che, pur presentando alcuni elementi positivi, 
non risultano avere affrontato le problematiche più rilevanti, denotando lacune o comunque una 
certa confusione nella conoscenza della materia; 

- saranno valutate con un voto pari a 18 le risposte che presentano elementi interessanti, ma risultano 
avere affrontato in modo superficiale le problematiche più rilevanti, dimostrando 
complessivamente una scarsa conoscenza delle materie oggetto della prova; 

- saranno valutate con un voto pari a 19 le risposte che presentano elementi positivi interessanti, ma 
risultano avere affrontato complessivamente una inadeguata conoscenza delle materie oggetto 
della prova; 

- saranno valutate con un voto pari a 20 le risposte che presentano un sufficiente inquadramento 
delle tematiche da affrontare, ma che complessivamente non dimostrano una conoscenza 
adeguatamente approfondita delle materie oggetto della prova; 

- saranno valutate con un voto pari a 21 le risposte in cui sono sviluppate in modo corretto ed 
adeguato gli argomenti, con incertezze e/o imprecisioni nelle problematiche da affrontare, ma che 
complessivamente dimostrano una conoscenza sufficientemente approfondita delle materie 
oggetto della prova; 

- saranno valutate con il punteggio pari a 22 le risposte in cui sono sviluppate in modo corretto ed 
adeguato gli argomenti, con incertezze e/o imprecisioni nelle problematiche da affrontare, ma che 
complessivamente dimostrano una conoscenza più che sufficiente delle materie oggetto della 
prova; 

- saranno valutate con il punteggio pari a 23 le risposte in cui sono sviluppati in modo corretto ed 
adeguato gli argomenti, pur presentando alcune incertezze e/o imprecisioni nelle tematiche da 
affrontare, ma che complessivamente dimostrano una discreta conoscenza delle materie oggetto 
della prova; 

- saranno valutate con il punteggio pari a 24 le risposte che denotano, accanto ad un corretto ed 
adeguato sviluppo delle tematiche proposte, una buona percezione e inquadramento degli 
argomenti, pur con qualche incertezza; 



 

- saranno valutate con il punteggio pari a 25 le risposte che denotano un buon sviluppo delle 
tematiche proposte oltre ad una buona percezione e inquadramento degli argomenti; 

- saranno valutate con un punteggio pari a 26 le risposte sviluppate in modo completo, 
dimostrando incertezze nella padronanza delle materie e nelle proprietà di linguaggio pur con 
una buona capacità di analisi e di critica; 

- saranno valutate con un punteggio pari a 27 le risposte sviluppate in modo completo, 
dimostrando lievi incertezze nella padronanza delle materie e nelle proprietà di linguaggio pur 
con una buona capacità di analisi e di critica; 

- saranno valutate con un punteggio pari a 28 le risposte sviluppate in modo completo, 
dimostrando padronanza delle materie e proprietà di linguaggio e buona capacità di analisi e 
critica; 

- saranno valutate con un punteggio pari a 29 le risposte sviluppate in modo completo, 
dimostrando una padronanza delle materie e proprietà di linguaggio e una più che buona 
capacità di analisi e critica; 

- saranno valutate con un punteggio pari a 30 le risposte sviluppate in modo completo, 
dimostrando una totale padronanza delle materie e proprietà di linguaggio e ottima capacità di 
analisi e critica. 

Ogni commissario attribuirà un voto da uno a dieci per la prova orale/pratica. Il voto finale della 
prova sarà derivato dalla somma dei voti attribuiti dai 3 commissari. 

 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

La Commissione attribuirà una valutazione unitaria alle varie prove dei candidati. 

Alle prove non è consentito l’utilizzo di alcuna normativa e documentazione, anche non 
commentata a pena di esclusione; è altresì vietato l’uso di telefoni cellulari/tablet o altri mezzi di 
comunicazione.  

L’ordine di partecipazione alla prova orale avverrà a partire dalla lettera dell’alfabeto estratta da 
un candidato nella giornata di svolgimento della prova scritta. 

 

Distinti saluti 

 

 Il Presidente della Commissione 
    dott. Gianni Delpero  
                      (Firmato Digitalmente) 
 
 

Questo trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto 
e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L’indicazione del 
nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93). 
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