VERBALE N° 4
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO (CAT. C CCNL SANITA’ PUBBLICA) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO

Il giorno 21 maggio 2021 alle ore 11.00 presso la sede dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“La Quiete” si riunisce la Commissione esaminatrice costituita con determinazione dirigenziale n.
285 del 28.10.2020 per procedere alla definizione degli elementi di definizione della prova orale dei
candidati che hanno superato la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di assistente amministrativo (cat. C CCNL Comparto Sanità Pubblica) a
tempo pieno ed indeterminato indetto con determinazione dirigenziale n. 102 del 20.04.2020.
È presente l’unanimità dei componenti titolari la citata Commissione, così composta:
Nominativi
Dott. Tiziano Cecutti
Dott.ssa Paola Tosoratti
Dott.ssa Elisa Bianchin
Sig.ra Loredana Valerio

Qualifica rivestita

Ruolo nella
commissione

Dirigente amministrativo Asp “La
Quiete”
Collaboratore amm.vo Asp “La Quiete”
di Udine
Collaboratore amm.vo Asp “La Quiete”
di Udine
Assistente amm.vo Asp “La Quiete” di
Udine

Presidente
Esperto (titolare)
Esperto (titolare)
Segretario senza diritto di
voto (titolare)

In merito alla prova orale, oltre al colloquio professionale, ai sensi della normativa vigente, è
necessario provvedere all’accertamento delle conoscenze delle apparecchiature e applicazioni
informatiche più diffuse e di una lingua straniera.
La Commissione stabilisce all’unanimità i criteri di valutazione della prova orale come di seguito
1.
2.
3.
4.

Coerenza dell’esposizione con l’argomento oggetto della prova
Presenza e correttezza riferimenti normativi
Capacità di sintesi
Sequenza logica

Le domande saranno bilanciate in modo che l’impegno risulti equivalente; ogni candidato
sorteggerà una domanda e procederà nel colloquio. Le domande saranno in numero doppio
rispetto ai candidati ammessi.
Viene stabilità all’unanimità la seguente scala di misurazione:
Orale inferiore a 21/30
21/30
da 22 a 23/30
da 24 a 25/30
da 26 a 27/30
da 28 a 29/30
30/30

Insufficiente – conoscenza limitata e imprecisa
Sufficiente – conosce l’argomento
Più che sufficiente – conosce l’argomento
Discreto – sviluppa alcuni aspetti dell’argomento
Buono – sviluppa l’argomento
Distinto – approfondisce l’argomento
Ottimo – approfondisce ogni aspetto dell’argomento
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Il candidato sorteggerà da una scatola un biglietto opportunamente ripiegato e contenente n. 2
domande inerenti al profilo professionale di cui al Bando e i quesiti d’informatica consistenti in n. 1
domanda con risposta a opzione mediante apposizione della crocetta sulla risposta e di lingua
inglese avente ad oggetto la traduzione di un breve testo.
Il candidato sarà invitato a rispondere entro un tempo indicativo di 10 minuti.
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