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

CONCORSO PUBBLICO
1 (UNO) POSTO DI AUSILIARIO (AREA SERVIZI GENERALI), A TEMPO PIENO (36 ORE
SETTIMANALI), CATEGORIA A, LIVELLO UNICO, POS. 1 - TEMPO INDETERMINATO

Prot. n° 494/16
La Commissione giudicatrice, conformemente a quanto previsto dal bando di selezione, ha stabilito
di effettuare la prova scritta secondo le modalità indicate nel bando medesimo. La stessa potrà
consistere in quesiti e/o domande sintetiche o comunque in domande per la cui risposta sarà messo a
disposizione uno spazio limitato o quesiti a risposta chiusa predeterminata su scelta multipla.
I candidati ammessi sono invitati a presentarsi per lo svolgimento della prova il giorno:

MERCOLEDI’ 02 MARZO 2016 ALLE ORE 15.00
presso l’AUDITORIUM dell’Istituto Comprensivo Pergine 1 – Don Milani –
Via Monte Cristallo n° 2 a Pergine Valsugana - TN
Si invita il candidato a prendere visione delle Istruzioni per la compilazione della prova selettiva
e delle indicazioni su come raggiungere il luogo di svolgimento della prova pubblicate.
Per lo svolgimento della prova scritta sarà assegnata ai candidati mezz’ora di tempo.
Si ricorda che la prova verterà, come indicato nel bando di concorso, sulle materie di cui all’art. 10
del bando stesso e cioè:
 Aspetti di cultura generale con particolare riferimento alle problematiche degli anziani;
 igiene ambientale;
 ergonomia sul luogo di lavoro;
 organizzazione del lavoro in una R.S.A.;
 nozioni di primo soccorso e di movimentazione manuale dei carichi;
 Cenni 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 ed il puntuale calendario di convocazione alla prova orale per i soli candidati
ammessi, saranno pubblicati sul sito dell’A.P.S.P. “San Valentino” – Città di Levico Terme,
www.apsplevicoterme.it nella sezione Concorsi e Selezioni – Concorso Ausiliario - a partire dal

giorno 04 marzo 2016. La presente vale come notifica a tutti gli effetti di legge, per cui i candidati
ammessi alla prova orale del concorso sono invitati a presentarsi, senza ulteriore comunicazione,
nella data e nel luogo fissato per sostenere la prova.
Si informa altresì che lo svolgimento della prova orale, per i soli candidati che avranno superato la
prova scritta, avverrà presso l’A.P.S.P. “ San Valentino” – Città di Levico Terme, al piano terra del
Centro Polifunzionale “Isola della Luna” sito in Via Casotte, n° 2 a decorrere dal giorno:

Giovedì’ 17 Marzo fino a Mercoledì’ 23 Marzo
a partire dalle ore 09.00
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 scritta e della successiva
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, 8 febbraio 2016

IL DIRETTORE
- Fabrizio Uez -

