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“San
Valentino” – Città di Levico Terme
ZIENDA UBBLICA DI ERVIZI ALLA ERSONA

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI 1 (UNO) FUNZIONARIO
(AREA SERVIZI SOCIALI, GENERALI E RIABILITATIVI), A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI),
CATEGORIA D, LIVELLO BASE, POS. 1 – CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Prot. n° 811/16
La Commissione giudicatrice, conformemente a quanto previsto dal bando di pubblica selezione, ha
stabilito di effettuare la prova orale secondo le modalità indicate nel bando medesimo.
I candidati ammessi sono invitati a presentarsi per lo svolgimento della prova il giorno:

LUNEDI’ 14 MARZO 2016 ALLE ORE 11.30
presso gli Uffici Amministrativi dell’Azienda
siti in via C. Cavour 65 a Levico Terme
Si ricorda che la prova verterà, come indicato nel bando di pubblica selezione, sulle materie di cui
all’art. 10 del bando stesso e cioè:
 Dinamiche relazionali nel lavoro d’équipe;
 Gestione del processo di accoglienza dell’ospite e della sua famiglia;
 Gestione del processo di inserimento dell’operatore neo assunto nella R.S.A.;
 Coordinamento nella gestione di progetti individualizzati;
 Organizzazione e programmazione dell’intervento socio assistenziale e
animativo nelle R.S.A.
 Gestione di una situazione pratica applicata alla realtà dell’A.P.S.P.;
 Elementi di psicopedagogia dell’anziano;
 Elementi di politica sociale ed organizzazione dei servizi;
 Elementi di medicina sociale e psicopatologia dell’età adulta ed anziana;
 nozioni sul rapporto di pubblico impiego e diritti e doveri dei dipendenti
A.P.S.P.
 elementi di legislazione regionale in materia di A.P.S.P. e socio sanitaria in
provincia di Trento;
 nozioni riguardanti la normativa sulla salute e la sicurezza negli ambienti di
lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.) ed in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.).

L’esito della prova sarà pubblicato sul sito dell’A.P.S.P. “San Valentino” – Città di Levico Terme,
www.apsplevicoterme.it nella sezione Concorsi e Selezioni – Pubblica Selezione per esami per la
formazione di graduatoria per l’assunzione di personale nella qualifica professionale di Funzionario
- a partire dal giorno 15 marzo 2016. La presente vale come notifica a tutti gli effetti di legge, per
cui i candidati ammessi alla prova orale della pubblica selezione sono invitati a presentarsi, senza
ulteriore comunicazione, nella data e nel luogo fissato per sostenere la prova.
Si ricorda che non è consentito da parte del candidato, pena l’esclusione dal concorso, l’uso di alcun
documento o strumento (es. cellulare) durante lo svolgimento della prova orale se non
preventivamente autorizzato dalla Commissione Giudicatrice.
Il candidato è invitato a presentarsi, alla data e all’ora sopra indicate, munito di regolare documento
di riconoscimento.
E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

Levico Terme, 03 marzo 2016

IL DIRETTORE
- Fabrizio Uez -

