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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 

14 SOCCORRITORI NEL SISTEMA DI EMERGENZA/URGENZA – CONTRATTO CCNL 

AIOP – CASE DI CURA – PERSONALE NON MEDICO – CATEGORIA "B" – LIVELLO 

ECONOMICO INIZIALE – RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO (36 ore settimanali) 
 

 

AVVISO N. 5 

 

Con riferimento all’avviso in oggetto, avente valore di notifica, al fine di garantire la massima 

trasparenza, la par condicio e la migliore consapevolezza nella preparazione dei candidati ammessi 

alla prova in questione, si comunica che: 

 

1) La data per l’espletamento della prova scritta è fissata il giorno Giovedì 14 Marzo 2019 ore 

09:00 - presso la Città Del Cinema sita in Via Miranda SNC 71122 Foggia.  

 

2) I candidati ammessi alla prova scritta sono i primi 197 candidati come da elenco di 

seguito pubblicato. Pertanto, tutti i 197 candidati (con iniziale del cognome dalla lettera 

A alla lettera Z), dovranno presentarsi con congruo anticipo, alle ore 08:30 muniti di 

documento di riconoscimento. 

 

3) In data giovedì 28 Febbraio 2019, sul sito della Sanitaservice ASL FG S.r.l. nella sezione 

Amministrazione trasparente verrà pubblicata la Banca Dati contenente complessivamente 

n. 50 tematiche a risposta aperta dalla quale verranno selezionate n. 2 tematiche oggetto 

della prova scritta. Per ogni tematica il candidato avrà a disposizione n. 30 righe per lo 

svolgimento. Preliminarmente all’inizio della sessione, verranno individuate a scelta casuale 

dai candidati presenti n. 2 tematiche selezionate dalla Banca Dati di cui sopra. Ogni 

candidato avrà a disposizione 1 ora per l’espletamento della prova.  

 

4) In ossequio all’Avviso pubblico in oggetto, la correzione della prova scritta avverrà da parte 

della Commissione Esaminatrice in una data successiva alla pubblicazione della valutazione 

dei titoli e dell’esperienza professionale.  

 

5) Criteri per la valutazione dell’elaborato scritto (max 20 punti):  

Alla prova scritta potrà essere assegnato un punteggio nella misura massima di 20 punti. 

La valutazione dei candidati in ognuna delle prove sarà effettuata collegialmente dai 

Componenti della Commissione. 

La prova scritta si intende superata con il risultato minimo di 12 punti. 

 

6) Con riferimento alla valutazione dei titoli e dell’esperienza, di seguito si riportano i criteri 

che verranno adottati per la valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale:  
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6.1 Criteri per la valutazione dei titoli (max 12 punti):  

Ai titoli potranno essere assegnati un massimo di punti 12 punti, definendo la seguente 

suddivisione:  

Titolo di studio di livello superiore conseguito (punteggio massimo attribuibile 6 punti):  

• diploma di scuola media superiore: punti 2;  

• diploma di laurea (triennale): punti 4 (inclusivi dei punti attribuiti per il diploma di scuola 

media superiore);  

• diploma di laurea magistrale, laurea vecchio ordinamento, o equipollenti: punti 6 

(inclusivi dei punti attribuiti per il diploma di scuola media superiore e per il diploma di 

laurea triennale); 

• diploma master universitario: punti 1; 

• nel caso di presenza di altri titoli di studio, il punteggio complessivo attribuito sarà 

comunque al massimo di 6 punti. 

Attestati professionali o titoli comunque pertinenti alla posizione da ricoprire, rilasciati da enti 

abilitati (punteggio massimo attribuibile 6 punti). 

Il punteggio massimo attribuibile ai titoli non potrà superare comunque i 12 punti. 

 

6.2 Criteri per la valutazione dell’esperienza professionale (max 33 punti):  

All’esperienza professionale potranno essere assegnati un massimo di punti 33, definendo 

quanto segue.  

Con riferimento al servizio svolto come operatore sanitario con rapporto di dipendenza 

(documentato/documentabile) su ambulanze del SEU 118, si attribuiranno:  

• 1 punto per ogni mese di esperienza fino a 30 mesi (considerando mese intero un periodo 

pari ad almeno 16 giorni);  

• 33 punti oltre 30 mesi di esperienza (considerando mese intero un periodo pari ad almeno 

16 giorni).  

Il servizio prestato come operatore sanitario con rapporti di dipendenza 

(documentato/documentabile) in altri servizi pubblici o privati sarà valutato nella misura del 

50% di quanto sopra previsto sempre nel limite massimo dei 33 punti. 

Il punteggio massimo attribuibile all’esperienza professionale non potrà superare comunque 

33 punti. 

 

 

Foggia, 22/02/2019                                              

La Commissione Esaminatrice 
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