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DETERMINAZIONE 23  del  25-05-22 

 
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N° 5 UNITA PER IL PROFILO DI OPERATORE 

SOCIO SANITARIO  O.S.S. INDIZIONE PROVA SCRITTA 

 
 

L’anno 2022 il giorno 25 del mese di Maggio in Ozieri, Via Vittorio Veneto 11, nella sede 

legale della Società PROMETEO S.r.l., il sottoscritto Dr. Antonio Meledina Amministratore 

Unico della PROMETEO S.r.l determina sull’argomento seguente: 

  

SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

DI N° 5 UNITA’ PER IL PROFILO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO – O.S.S. 

 

 INDIZIONE PROVA SCRITTA 

 

In ossequio a quanto previsto dall’avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo 

pieno ed indeterminato di n. 5 unità per il profilo di operatore socio sanitario – O.S.S., 

si comunica che i candidati risultati ammessi alla prova scritta, secondo la determina del 

sottoscritto del 13.5.2022, e secondo quanto stabilito dall’art. 6 dell’avviso di selezione, 

sono convocati per il giorno  24.6.2022, alle ore 16:00, presso  la sala conferenze, sita al 

primo piano del Centro Culturale San Francesco, in piazza Canonico Spano (nota piazza 

San Francesco), ad Ozieri, per l'effettuazione delle operazioni di registrazione e per lo 

svolgimento della prova. 

Si prega di presentarsi almeno mezz’ora prima dell’inizio delle prove, per permettere 

l’identificazione mediante documento di identità. 

La prova consisterà nella somministrazione di n. 30 (trenta) domande a risposta chiusa 

su scelta multipla, da un minimo di tre opzioni di risposta ad un massimo di cinque 

opzioni di risposta, sulle materie indicate all’art. 6 dell’avviso, con l’assegnazione di 60 

(sessanta) minuti per la relativa soluzione.       

Solo una tra le risposte proposte per ciascun quesito è la risposta corretta. 

La risposta deve obbligatoriamente essere resa, a pena di esclusione e non valutazione 

della prova. Non sono dunque ammesse domande senza risposta; parimenti, sarà motivo 

di esclusione e non valutazione della prova una domanda cui vengano date due risposte, 

o la cui risposta sia resa con annotazioni, sigle, segni non conformi o riconducibili al 
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candidato. 

Saranno attribuiti due punti per ogni risposta corretta, e sarà sottratto 0,50 punti per ogni 

risposta sbagliata. 

Saranno ammessi al successivo colloquio orale i candidati che nella prova scritta 

riporteranno un punteggio di almeno 40 punti, su 60 disponibili. 

La prova sarà annullata in caso di mancata risposta anche ad una sola domanda. 

 
 

 

 

 

L’Amministratore Unico 

Meledina Antonio 
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