
 
 

 

 
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER EVENTUALE COSTITUZIONE DI N. 1 RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO DETERMINATO, A TEMPO PARZIALE (12 ORE SETTIMANALI), NEL PROFILO 
PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE SETTORE TECNICO - CAT. D PER LE 
ESIGENZE SPECIFICHE DELL’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI - DIPARTIMENTO RIZZOLI SICILIA SEDE DI 
BAGHERIA, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A SUPPORTO DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E 
DELL’UFFICIO TECNICO. 

 

(emesso con determinazione n. 36 del 25/01/2022) 

 
DOMANDE COLLOQUIO  

 
 
PROVA N. 1  
 

A) La formazione dei lavoratori ai sensi dell’art 37 D.lgs 81/2008  e s.m.i 

B) Monitoraggio e controllo per la verifica di impianti di ventilazione, condizionamento e contaminazione 

controllata delle sale operatorie   

                                                       

 
PROVA N. 2  
 

A)     La valutazione del rischio con particolare riferimento alle aziende sanitarie    

B)     Prevenzione incendi nelle aziende sanitarie e riferimenti normativi  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
Come previsto nel bando, il colloquio verterà sugli argomenti connessi al profilo professionale e alla 

valutazione delle competenze relative ai contenuti del testo unico D.Lgs 81/2008 s.m.i, la valutazione dei rischi 

per la salute e sicurezza, gestione delle emergenze, formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, adeguamento tecnologico, gestione impianti, sistemi di gestione per la salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro e si svolgerà alla presenza dell’intera commissione ed in un locale aperto al pubblico. 

Al termine di ogni colloquio la commissione attribuirà un punteggio compreso tra 0 e 20 sulla base della 

correttezza della risposta, della completezza e della chiarezza dell’esposizione, nonché della capacità di 

sintesi e della padronanza dell’argomento dimostrate dal concorrente, con voti palesi.  

Nel caso di valutazioni differenti da parte dei commissari, il punteggio attribuito sarà dato dalla media 

aritmetica dei voti attribuiti dai singoli componenti.  

Ai sensi dell’art 14 D.P.R. 220/2001, il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una 

valutazione di sufficienza, pari ad almeno punti 14/20 


