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Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di istruttore
amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato parziale di 24 e 18 ore
settimanali.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE
L’esame consisterà in una prova scritta (della durata di 3 ore) ed in una prova orale.
Non verrà effettuata la prova preselettiva.
PROVA SCRITTA (art. 8, comma 3, dell’avviso di selezione)
N. 5 domande a risposta aperta e sintetica sulle materie indicate dall’art. 8 dell’avviso di selezione.
La lunghezza di ciascuna risposta non dovrà essere superiore ad una facciata del foglio protocollo
consegnato ai candidati.
Non saranno ammessi libri, pubblicazioni o testi di legge portati dai candidati.
I criteri seguiti nella valutazione delle risposte fornite dai candidati per ogni singola domanda saranno i
seguenti:
− conoscenza delle materie trattate;
− chiarezza espositiva e utilizzo di terminologie appropriate (di tipo socio-sanitario,
amministrativo e legislativo);
− esaustività della risposta (completezza, capacità di collegamento e di approfondimento);
− capacità di sintesi.
PROVA ORALE (art. 8, comma 5, dell’avviso di selezione)
N. 4 domande sulle materie indicate dall’art. 8 dell’avviso di selezione.
Verrà inoltre accertata:
1) la capacità di utilizzare i portali della Pubblica Amministrazione, le apparecchiature e le
applicazioni informatiche più diffuse con particolare riferimento ai programmi di ultima
generazione dedicati alla gestione di RSA (contabilità e cartella sanitaria);
2) la conoscenza della lingua inglese.
I criteri seguiti nella valutazione delle risposte fornite dai candidati per ogni singola domanda saranno i
seguenti:
− aderenza della risposta al contenuto della domanda e grado di conoscenza dell’argomento;
− esposizione e sviluppo dell’argomento;
− attitudine allo sviluppo critico dell’argomento;
− appropriatezza del linguaggio e uso di terminologia adeguata;
− capacità e chiarezza espositive;
− capacità di collegamento tra contenuti.
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