PROMETEO SRL
SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITÀ PER
IL PROFILO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO – O.S.S.

Il giorno 29 ottobre 2020, alle ore 15:30, si è riunita con modalità telematiche la Commissione
Giudicatrice della selezione pubblico di cui all'oggetto, nominata dal Consiglio dell'Ordine nella
seduta del 5.9.2019, nelle persone dei Signori:
 Dott.ssa Giuseppina Fodde, Presidente,
 Sig.ra Angela Maria Monni, componente effettivo,
 Sig.ra Casu Daniela Rita, componente effettivo;
 Dott. Giovanni Alessio Tala, segretario della Commissione.
La Commissione valuta che nessuna ordinanza ulterirmente restrittiva è stata emanata dalla Regione
Sardegna.
Ci si attiene, allora, in modo letterale alle disposizioni del DPCM del 24 ottobre 2020 u.s., le quali
non vietano lo svolgimento di concorsi e selezioni pubbliche o private; pur tenendo ben presenti le
forti raccomandazioni Governative volte ad evitare, per quanto possibile, gli spostamenti, con
ammissione degli spostamenti causati da motivi di lavoro, si prende atto della necessità di definire
nei tempi più rapidi possibili la selezione, risultandourgente disporre della graduatoria finale ai fini
del pronto avviamento.
La Commissione, dunque, avendo già approvato con la seduta precedente, i quesiti della prova preselettiva, dispone di fissare la data per la prova pre-selettiva al giorno 5 novembre 2020, nella
fascia oraria dalle ore 15:30 alle ore 19:30.
La Commissione dà mandato al Segretario affinché pubblichi sul sito della Prometeo Srl la
determina qui adottata, e comunichi, a ciascun candidato ammesso alla selezione, la fissazione
della prova pre-selettiva, secondo le modalità già stabilite nel verbale di Commissione del
15.10.2020,

pubblicato

per

estratto

sul

http://ww2.pgazzztttazazmministrzaztivazpitr/optnmms/optnmms/_gazzztttaz_azmministrzaztivaz/
azmministrzazziont_trzazspazztntrt/_sazzdtgnaz/_ozitzi/050_bazn_mon/

integralmente valide fatta eccezione che per la data, fissata, come sopra, al 5 novembre 2020.
Il Presidente della Commissione, Dott.ssa Giuseppina Fodde
Il Componente della Commissione, Sig.ra Angela Maria Monni
Il Componente della Commissione, Sig.ra Daniela Rita Casu
Il Segretario Verbalizzante, Dott. Giovanni Alessio Tala

sito

