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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINTO DI OPERATORI SOCIO SANITARI A TEMPO PIENO ED A TEMPO 

PARZIALE CATEGORIA B, LIVELLO EVOLUTO, 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA 
    

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione. 

 

PUNTEGGI ASSEGNATI ALLE SINGOLE PROVE: 

 

1. Prova scritta    max 30 punti 

2. Prova orale    max 30 punti 

  

IDONEITA’  

 

1. Sarà raggiunta l’idoneità nella prova scritta ottenendo un punteggio minimo non inferiore a 

21/30; 

2. Sarà raggiunta l’idoneità nella prova orale ottenendo un punteggio minimo non inferiore a 

21/30; 

 

CRITERI PER LE PROVE DI ESAME: 

1. Prova scritta: 

a) Circa le modalità con cui dovrà svolgersi la prova scritta, la Commissione stabilisce che saranno 

prodotti tre temi diversi, fra cui estrarre a sorte il tema da assegnare agli aspiranti, ciascun tema 

sarà costituito da nr. 15 domande a risposta aperta con spazio assegnato, 15 domande a risposta 

multipla. 

b) Il tempo assegnato per lo svolgimento della prova scritta è pari a 2 ore  

c) I criteri determinati per la correzione delle risposte alle domande aperte sono i seguenti: 

- Presenza dei contenuti richiesti: la Commissione predisporrà a tal proposito una 

griglia di valutazione dove prevedere i concetti richiesti per formulare in maniera 

esaustiva la risposta alla domanda assegnata, da utilizzare quale parametro per 

l’assegnazione del punteggio alla singola domanda; 

- Uso della terminologia appropriata; 

- Scrittura leggibile; 

- Capacità di sintesi; 

d) La commissione assegnerà un massimo di nr. 30 punti così suddivisi : 

- Alle domande a risposta aperta 1 punto ciascuna; 

- Alle domande a risposta multipla 1 punto totale; 
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2. Prova orale: 

a) La prova orale avrà una durata minima di nr. 10 minuti per singolo candidato; 

b) La prova orale sarà pubblica; 

c) La commissione definirà delle domande suddivise nelle seguenti due macro categorie: gruppo 1) 

domande riferite all’assistenza e gruppo 2) domande di carattere generale; 

d) A ciascun candidato verrà chiesto di parlare delle proprie esperienze professionali al fine di 

rendere nota la Commissione del proprio percorso, le ragioni per le quali si è scelta la 

professione di OSS al fine di verificare la motivazione e gli aspetti psico-attitudinali e verrà 

chiesto di scegliere dai due contenitori una domanda per complessive 2 domande (una per 

ciascun macro argomento). Il Candidato dovrà rispondere alle domande estratte. La 

Commissione potrà richiedere ai candidati di rispondere ad ulteriori domande inerenti gli 

argomenti oggetto della prova e/o casi/situazioni pratiche. 

e) La commissione stabilisce che la valutazione e l’attribuzione del punteggio sarà effettuata come 

segue: 

- Massimo 6 punti con riferimento agli aspetti motivazionali, alle capacità relazionali e 

psico-attitudinali; 

- Massimo 12 punti alla domanda estratta relativa al gruppo 1; 

- Massimo 12 punti alla domanda estratta relativa al gruppo 2; 

 

Il numero delle domande sarà tale da garantire ad ogni candidato la stessa possibilità di scelta, e cioè di 

estrarre la propria domanda sempre tra dodici domande; la domanda estratta dal candidato non sarà 

rimessa nella busta ma sostituita da un’altra diversa ed equivalente. 
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