
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“CASA LANER” DI FOLGARIA 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO IN FIGURA PROFESSIONALE DI 

FISIOTERAPISTA 
CATEGORIA C – LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

PUNTEGGI ASSEGNATI:   

Per la selezione sono messi a disposizione punti   40  

Il punteggio di cui sopra viene suddiviso nel modo seguente: 

- 10 punti per i titoli; 

- 30 punti per la prova d’esame. 

IDONEITA’: 

Sarà raggiunta l'idoneità per la prova orale ottenendo un punteggio minimo non inferiore a 21/30. 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI: 

I 10 punti dei titoli saranno ripartiti come di seguito elencato: 

 TITOLI DI SERVIZIO_____________________________________________punti disponibili 7 

o Servizi prestati con qualifica di Fisioterapista presso RSA pubbliche o private oppure presso altri enti 
pubblici di tipo assistenziale o sanitario con rapporto di lavoro di tipo subordinato. 

 Per ogni mese di servizio a tempo pieno: punti 0,20 

Verranno valutati solo i periodi indicati con precisione, con le seguenti modalità: 

- Periodi uguali o superiori a 15 giorni sono considerati come mese intero, periodi inferiori a 15 giorni non sono 
valutati. 
- Il computo viene effettuato per ogni periodo con interruzione. 
- Il servizio a tempo parziale viene calcolato in proporzione all’orario prestato. 
- I servizi che dalle dichiarazioni risultino in atto sono considerati fino alla data della dichiarazione. 

 

 TITOLI FORMATIVI_____________________________________________punti disponibili 3  

o 0,05 punti per ogni ora di formazione con conseguimento dei relativi crediti ECM; 

 

 

CRITERI PER LA PROVA ORALE: 

La prova orale avrà una durata complessiva di n. 20 (venti) minuti per singolo candidato. 

La Commissione predisporrà le domande sugli argomenti previsti dall’Avviso di Selezione, che verranno messe in due 

urne distinte per argomento/area, dalle quali ogni candidato dovrà estrarre un totale di n. 5 domande (n. 4 area 

tecnico/professionale e n. 1 area normativa). 

La commissione concorda altresì di definire una domanda di carattere generale, uguale per entrambi i candidati, da 

porre all’inizio della prova. 

 



Criteri di valutazione per la prova orale: 

- uso terminologia appropriata; 

- linguaggio appropriato; 

- aderenza all’argomento; 

- completezza dell’esposizione; 

- capacità espositive; 

- collegamento fra contenuti; 

- capacità di sintesi; 

- conoscenza della lingua italiana. 

 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI PROVA ORALE: 

Ogni Commissario attribuirà individualmente la propria valutazione relativamente allo svolgimento della prova orale. Il 

punteggio finale della prova orale sarà dato dalla media dei punteggi assegnati dai singoli Commissari. 

Il punteggio della prova sarà attribuito con un massimo di due decimali. 

 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
- dr. Giovanni Bertoldi – 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che soddisfa 

 il requisito della forma scritta. 
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