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

L'Amministratore,  Dot. Antonio Meeedina, 
vist

– il  “Regolamento per la ricerca, la selezione e la gestone del personale  della società PROMETEO

SRL”  (pubblicato  sul  sito  internet  www.comune.ozieri.ss.it,  approvato  con  delibera

dell’amministratore  in  data  16.4.2012)  in  otemperanza  alle  previsioni  di  cui  all’art.  19  D.Lgs.

175/2016 e nel rispeto dei principi indicat dall’art.  5, coma  , del D.Lgs. n. 165/2001;

– il  verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Ozieri n. 104 del 14.8.2020, con il  quale la

PROMETEO  SRL  è  autorizzata  al  reclutamento  di  personale  mediante  procedura  ad  evidenza

pubblica, e, in partcolare, all'assunzione di n.   operatori OSS a tempo determinato da destnare

alla Comunità Integrata Villa Campus, in sosttuzione di   operatori collocat in quiescenza, 

rende noto
che è indeta, in conformità alle norme previste nel Regolamento per la ricerca, la selezione e la gestone del

personale  della società PROMETEO SRL, una selezione pubblica,  per ttoli  ed esami,  per l’assunzione a

tempo determinato di n.  unità in possesso del ttolo di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito

della frequenza di apposito corso di formazione professionale autorizzato dalle singole Regioni competent

in materia, atuato dagli Ent  ccreditat, ed al superamento del relatvo esame abilitante.

 ltresì,  la  selezione è fnalizzata  alla  formazione di  una graduatoria,  della  validità di   6  mesi  dalla  sua

pubblicazione,   per  l’avviamento di  personale  in  caso di  necessità  di  sosttuzione di  personale  di  ruolo

assente con dirito alla conservazione del posto.

 i sensi della vigente normatva la selezione si intende riferita ad aspirant senza distnzione di  genere (e in

tal senso devono intendersi i riferiment al termine “candidato”) al fne di garantre parità e pari opportunità

per l’accesso al lavoro alle dipendenze di PROMETEO SRL.

Art.1 – Oggeto deeea seeezione: tratamento economico e mansioni 

L’assunzione avverrà  per il suddeto proflo di O.S.S. con contrato a tempo determinato di durata di almeno

4 mesi, nel rispeto del verbale di deliberazione n. 104 del 14.8.2020, adotato dal socio unico della Società

PROMETEO SRL.

Tale fgura sarà inquadrata,  nel rispeto delle previsioni del “CCNL per i dipendent degli isttut operant

nelle  aree  del  sociale,  socio-sanitario-assistenziale-educatio,  per  atiiti  educatie,  di  assistenza  e

benefcienza – AGIDAAn”, con atribuzione del livello retributvo e normatvo in C2

Art.2 – Requisit per ea partecipazione 

 i fni della ammissione alla procedura selettva è necessario il possesso dei seguent requisit generali e

specifci: 

1. citadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'nnione Europea, nonché a Stat extra  europei,

nel rispeto dei limit e secondo le condizioni previst dalle vigent disposizioni normatve in materia; 

2. età  non inferiore  ai  18  anni  e  non  superiore  all'età  prevista  dalle  norme vigent in  materia  di
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collocamento a riposo;

 . idoneità fsica all'impiego;

4. pieno godimento dei diritt civili e politci;

5. non aver riportato condanne penali né avere procediment penali in corso che escludono, secondo

le norme vigent, la costtuzione del rapporto di impiego; 

6. non essere stat dichiarat interdett o sotopost a misure che escludono, secondo le norme vigent,

la costtuzione del rapporto di impiego; 

7. non  essere  stat desttuit dall'impiego  a  seguito  di  procedimento  disciplinare  o  dispensat

dall'impiego pubblico per persistente insufciente rendimento, ovvero dichiarat decadut dall'impiego o

licenziat per le medesime cause, ovvero licenziata/o per giusta causa da un precedente rapporto con la

Società o con società, nel caso, dalla medesima partecipata/controllata;

8. possesso  di  ttolo  di  Operatore  Socio  Sanitario,  conseguito  a  seguito  della  frequenza  e  del

superamento di esame a seguito di apposito corso di formazione professionale autorizzato dalle singole

Regioni competent in materia ed atuato dagli Ent  ccreditat.

I requisit per l’accesso alla selezione di cui ai punt da n. 1 a n. 8 precedent, devono essere possedut dai

candidat al  momento della scadenza del  termine per la presentazione delle  candidature e per tuta la

durata  procedurale,  fno alla  stpula  del  contrato individuale  di  lavoro,  nonché per  tuta la  durata  del

rapporto di lavoro di cui alla presente selezione.

L’idoneità psicofsica verrà accertata dal medico competente aziendale prima dell’eventuale assunzione. 

Art.3 – Domanda di iscrizione aeea seeezione 

La  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  dovrà  essere  redata  in  carta  semplice  utlizzando

esclusivamente,  pena  l’esclusione,  il  modulo  allegato  al  presente  avviso  ( ll.1),  che  costtuisce  parte

integrante dell’avviso stesso. 

Per poter partecipare alla selezione i candidat dovranno far pervenire la seguente documentazione: 

-  Domanda di ammissione alla selezione ( ll.1),  in formato PDF non modifcabile, con frma del richiedente

non autentcata né eeetronica; 

- Curriculum vitae in formato europass, in formato PDF non modifcabile, con frma non autentcatra né

eletronica,  con liberatoria per l’utlizzo dei dat personali ai sensi del GDPR 679/2016; il C.V. deve contenere

le informazioni necessarie per la valutazione dell’esperienza professionale maturata nei setori oggeto della

selezione; 

- autodichiarazione, in formato PDF non modifcabile,  resa ai sensi del DPR 445/2000, art. 76, dei ttoli

possedut, come precisato al seguente art. 4, con frma non autentcata né eletronica, 

- Fotocopia del documento di identtà in corso di validità; 

La domanda deve essere redata secondo il fac-simile allegato all'avviso ( ll.1) e secondo le indicazioni in

esso contenute e, a pena di esclusione, dev’essere sotoscrita dal candidato secondo le modalità stabilite

nell'avviso  medesimo.  La  domanda  assolve  alla  funzione  di  dichiarazione  di  responsabilità,  soto  la



responsabilità del candidato, delle dichiarazioni rese anche agli efett previst dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

Le  candidature  devono essere  perentoriamente  presentate,  a  pena  di  esclusione,  daeee  ore   10:00  dee

giorno 6 otoore 2020  ed entro e non oetre ee ore 12:00 dee giorno 13 otoore 2020, esclusivamente con

spedizione tramite  posta  eeetronica  certicata  (P.E.C.)  intestata  e  riconducioiee  esceusivamente  ae

candidato,  all’indirizzo prometeo.selezione@pec.it 

L’invio telematco della domanda, debitamente sotoscrita, e dei relatvi allegat, compresa la copia di un

valido documento di identtà,  deve contenente tuta la documentazione che sarebbe stata oggeto di invio

cartaceo.  

I  document allegat alla  pec  dovranno  essere  in  formato  statco  e  non  diretamente  modifcabile,  ed

esclusivamente in formato pdf. 

Saranno oggeto di esclusione le domande provenient da indirizzo PEC non intestato e non diretamente

riconducibile al candidato, o non inviate all'indirizzo PEC della PROMETEO SRL.

I  candidat dovranno indicare nell’oggeto della  PEC, contente la documentazione per la candidatura,  la

seguente dicitura: Domanda di ammissione aeea seeezione puooeica per e'assunzione a tempo determinato

di n. 3 unità per ie proieo di Operatore Socio Sanitario – O.S.S.

Non è ammesso l’invio  tramite posta raccomandata, fax o altri  mezzi  pena l’esclusione dalla  selezione.

Restano a totale rischio dell'aspirante candidato, l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendent da

inesata indicazione dell’indirizzo di pec e/o per eventuali disguidi informatci o comunque imputabili a fatt

di terzi, a caso fortuito di forza maggiore. 

I candidat portatori di handicap, ai sensi dell’art.20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno avanzare,

nella domanda di ammissione alla selezione, esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo

l’ausilio  necessario  nonché  l’eventuale  necessità  di  tempi  aggiuntvi  per  l’espletamento  delle  prove  di

esame, redata su carta semplice e debitamente sotoscrito. 

Art.4 – Presentazione e Vaeutazione Titoei 

Con  riguardo  alla  presentazione  dei  ttoli  possedut dal  candidato,  da  presentare,  come  precisato  al

precedente art.  , in forma di autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sarà necessaria

una puntuale indicazione dell'eventuale ttolo posseduto, ai fni della valutazione di esso; la mancata precisa

indicazione ed  identfcazione del  ttolo  posseduto  comporterà  l'impossibilità  del   riconoscimento  nella

procedura selettva. 

 i ttoli sarà atribuito un punteggio compeessivo non superiore ai 15 punt. 

I ttoli, per essere valutat, devono essere prodott mediante autocertfcazione soto la responsabilità del

dichiarante, consapevole delle sanzioni penali previste dal art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità

in  att e  dichiarazioni  mendaci.  Non  risultano  accetabili  dichiarazioni  generiche  che  non  consentono

l’atribuzione dei punteggi sui ttoli; occorre pertanto indicare con precisione l’oggeto, date iniziali e fnali,

estremi documentali, etc. Tutt i ttoli prodott di cui non siano indicate o da cui non siano immediatamente

desumibili le informazioni essenziali per la loro valutazione non saranno presi in considerazione. 



Sono valutabili i seguent ttoli per proflo professionale:

Titolo di Operatore Socio Sanitario – O.S.S.

– votazione massima, punt 8;

– votazione da 95/100 a 99/100, punt 5;

– votazione inferiore a 95/100 punt  .

nsperienze curriculari specifcce pregresse

– superiore a 5 anni, punt 5;

– da   a 5 anni, punt  ;

– inferiore a   anni, punt 2.

Ulteriori ttoli: corso di specializzazione per Operatore Socio Sanitario Specializzato 

– punt 2,

Art.5 – Modaeità di istrutoria deeee candidature 
Le candidature pervenute in tempo utle e presentate secondo le modalità descrite saranno esaminate da

una commissione esaminatrice composta da tre membri  espert in gestone del  personale e di  provata

competenza nelle materie previste dalle procedure selettve ed un segretario. 

La commissione provvederà alla verifca: 

a. Del rispeto della scadenza e delle modalità di presentazione delle domande di cui all’ art.  ; 

b. Dei requisit richiest all’art. 2. 

La commissione procederà poi alla valutazione dei candidat, con l’ esame dell’ammissibilità delle domande

e la  valutazione del possesso dei requisit di ammissione richiest. 

Non verranno ammesse le domande pervenute senza il documento di identtà allegato in corso di validità,

quelle  prive  di  sotoscrizione  e  quelle  presentate  con  modalità  diferent rispeto  a  quelle  previste

nell'avviso di selezione ed oltre le tempistche indicate. 

In caso di presentazione di domanda irregolare (contenente iizi non comportant l’esclusione) saranno fate

le opportune comunicazioni ai candidat per il perfezionamento della domanda stessa. Dete comunicazioni

saranno manifestate atraverso apposita pubblicazione sul sito internet accanto al nominatvo del candidato

verrà  indicata  la  dicitura  “contatare  la  società  PROMETEO  SRL  all'indirizzo  mail  PEC

prometeo.selezione@pec.it

Il contato con la società PROMETEO SRL dovrà avvenire dal medesimo indirizzo mail PEC utlizzato per la

presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cuial presente bando. 

La presentazione da parte del candidato delle informazioni e/o dei chiariment richiest, la consegna e/o il

completamento della documentazione mancante, deve avvenire, tramite i medesimi canali PEC,  entro il

termine massimo di 5 giorni lavoratvi dall’avvenuto contato. 

La mancata presentazione della documentazione o delle informazioni o dei chiariment richiest comporterà

l’esclusione dalla selezione. Tali forme di pubblicità costtuiscono notfca ad ogni efeto di legge e non sarà

pertanto data alcuna ulteriore comunicazione in merito. E’ dunque fato onere ai partecipant di provvedere



al controllo delle comunicazioni nella forma sopra indicata. 

Tutt i  candidat che  risultano in  possesso  dei  requisit indicat,  saranno inserit nella  graduatoria  degli

ammessi  alle  prove  selettve.   i  candidat ammessi  a  partecipare  alla  procedura  selettva  sarà  data

comunicazione  tramite  posta  eletronica  certfcata  della  PROMETEO SRL  all'indirizzo  PEC  dei  candidat

ammessi. 

Con  le  stesse  modalità  sarà  data  comunicazione  ai  candidat non  ammessi  con  l'indicazione  delle

motvazioni che hanno portato all’esclusione. 

In caso di ragionevole dubbio di ammissione, sia nell'interesse del candidato, sia nell'interesse generale al

correto svolgimento della selezione, sarà disposta l'ammissione con riserva. Lo scioglimento della riserva è

subordinato alla verifca dell'efettvo possesso dei requisit. 

L'esclusione per difeto dei requisit prescritt può essere disposta in ogni momento, con provvedimento

motvato. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisit prescritt per l’ammissione alla

selezione e per l’assunzione comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione. 

Art. 5 – Prove preseeetve 

Le prove d’esame, in caso di un numero maggiore a n. 20 domande per il proflo professionale di cui alla

presente selezione, potranno essere precedute da forme di preselezione.  Dieci giorni  prima dell'inizio della

eventuale  preselezione  i  candidat verranno  informat,  all’indirizzo  web

cttp://ww2..gazzettaamministratia.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministratia/

amministrazione_trasparente/_sardegna/_ozieri/050_ban_con/   sulle  modalità per  lo svolgimento della

prova e sulle modalità di atribuzione dei punteggi. L'elenco dei candidat con relatvo punteggio conseguito

sarà pubblicato nel sito internet al medesimo indirizzo.

Art. 6 – Prove d’esame e sistema di vaeutazione 

I candidat ammessi alla selezione saranno valutat da parte della commissione esaminatrice in base alle

prove selettve in forma scrita e orale.  Di  tute le operazioni  di  selezione e delle  decisioni  prese dalla

commissione esaminatrice si redigerà un verbale sotoscrito da tutt i commissari e dal segretario. 

La selezione verterà su una prova scrita e su un colloquio fnale. 

Proia scritta: punteggio massimo 60 punt. 
L’esame  scrito  consisterà  in  una  prova  logico/atttudinale,  volta  a  valutare  il  candidato  in  merito  alla

conoscenza delle materie  oggeto della selezione per lo specifco proflo professionale di cui al presente

bando.

Il luogo, la data e l'ora delle selezioni, che non possono aver luogo nei giorni festvi, sarà comunicato ai

candidat ammessi con le modalità previste nell'avviso almeno 15 gg prima dell'inizio delle prove medesime.

 ll'ora stabilita  per la selezione si procederà all'identfcazione dei  concorrent mediante l'accertamento

della loro identtà personale. 

Valutazione dei ttoli: punteggio massimo 15 punt 
La  valutazione  dei  ttoli  avverrà  atenendosi  alle  dichiarazioni  presentate  dai  candidat e  alla

documentazione presentata nella domanda di ammissione. Potranno essere assegnat punt solo per
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tuto ciò che rientra nella categoria dei ttoli purché attnente al proflo messo a selezione. 

La  valutazione  dei  ttoli  sarà  efetuata  dopo  la  realizzazione  della  prova  scrita  e  prima  che  la

commissione giudicatrice proceda alla correzione degli elaborat. 

Saranno ammessi a sostenere il colloquio orale i candidat che avranno riportato nelle prove scrite un

punteggio  di  almeno  40  punt.   d  essi  sarà  data  comunicazione,  secondo  le  procedure  indicate

nell’avviso, del voto riportato nella prova scrita e del giorno fssato per la prova orale, che non potrà

essere inferiore a 15 giorni. 

Proia orale: punteggio massimo 2.5 punt 
La prova consisterà in un colloquio volto ad accertare la conoscenza delle materie oggeto della prova scrita

e  la  capacità  del  candidato,  anche  soto  il  proflo  atttudinale,  alla  copertura  dei  post oggeto  della

selezione. 

Il luogo, la data e l'ora delle selezioni, che non possono aver luogo nei giorni festvi, sarà comunicato ai

candidat ammessi con le modalità previste nell'avviso almeno 15 gg prima dell'inizio delle prove medesime.

 ll'ora stabilita  per la selezione si procederà all'identfcazione dei  concorrent mediante l'accertamento

della loro identtà personale. 

La non partecipazione ad una delle prove comporterà l’esclusione dalla selezione. 

 lla Commissione Giudicatrice compete il  compito della valutazione delle prove e la formulazione della

graduatoria  fnale  della  selezione.  La  votazione  complessiva  sarà  determinata  dalla  somma  del  voto

conseguito nella valutazione delle prove di esame e dei ttoli presentat. 

L’esame scrito consisterà nella soluzione di quesit a risposta chiusa, su scelta multpla, da concludersi entro

un tempo predeterminato, e verterà sulle seguent materie di esame: 

- legislazione sociale, sanitaria, previdenziale;

- organizzazione dei servizi sul territorio;

- sociologia;

- pedagogia;

- psicologia della relazione;

- tecniche di base riabilitatve;

- element di pronto soccorso ed aspett medico-sanitari;

- igiene della persona;

- intervent di socializzazione;

- element base di informatca;

- animazione.

Art. 7 – Formazione deeea graduatoria 

 l  termine  della  attvità  di  valutazione  la  commissione  esaminatrice  redige  la  graduatoria  fnale  della

selezione, quale sommatoria dei punteggi otenut nelle distnte fasi in cui la stessa selezione si è artcolata,

secondo l’ordine di merito dei candidat. 



Gli  att della  selezione  formeranno  oggeto  di  apposita  Determinazione  dell' mministratore  della

PROMETESO  SRL,  che  renderà  la  graduatoria  esecutva  per  la  durata  di   6  mesi  dalla  data  della  sua

adozione. Successivamente all’approvazione, la graduatoria sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito

cttp://ww2..gazzettaamministratia.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministratia/

amministrazione_trasparente/_sardegna/_ozieri/050_ban_con/  per un periodo almeno di  0 gg.

Verrà data comunicazione agli interessat dell'esito della selezione con ogni mezzo ritenuto idoneo, purché

ato ad accertarne l’avvenuta ricezione. 

Art. 8 – Assunzione dee personaee e stpueazione dee contrato di eavoro 

La  PROMETEO SRL  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  all’assunzione  dei  concorrent secondo  l’ordine  di

graduatoria,  verifcato  il  possesso dei  requisit e  nel  rispeto della  normatva  vigente,  e  di  utlizzare  le

graduatorie fnali per eventuali altre assunzioni anche a tempo determinato sia a tempo pieno che part-

tme. 

Preliminarmente alla stpula del contrato, ciascun candidato sarà sotoposto a visita di accertamento dei

requisit fsici  dalla strutura sanitaria competente. L’assunzione in servizio sarà subordinata ai giudizi  di

idoneità  emessi  a  seguito  dei  suddett accertament,  oltre  che  alla  verifca  del  possesso  dei  requisit

dichiarat nella domanda, atraverso l’esame della documentazione originale, che dovrà essere presentata

dal Candidato all'assunzione successivamente alla pubblicazione della graduatoria ed  entro cinque giorni

lavoratvi dalla richiesta della PROMETEO SRL.

L’idoneo in graduatoria che rinuncia all’oferta di lavoro sarà escluso dalla graduatoria. 

Coloro che non risultassero in possesso dei requisit richiest, ovvero non si presentassero agli accertament

sanitari  obbligatori dispost preventvamente dall’azienda, o si  rifutassero di sotoporsi ad essi,  saranno

esclusi. 

Pariment saranno esclusi coloro che rifuteranno di sotoscrivere il contrato di assunzione.

Art. 9 – Tratamento dat personaei 

 i sensi e per gli  efett della vigente normatva in materia di tratamento dei dat personali,  defnita in

conformità alle previsioni contenute nel Regolamento En 2016/679 del 27 aprile 2016, informiamo che il

tratamento dei  dat fornit o comunque acquisit avverrà  nel  pieno rispeto delle  libertà  fondamentali,

adotando sempre principi ispirat alla corretezza, liceità e trasparenza, e per scopi non eccedent rispeto

alle fnalità della raccolta, in modo da garantre la tutela e la riservatezza dei dat stessi. 

Finaliti del trattamento dat 

I dat personali, comunicatci dai candidat o da noi raccolt nel rispeto delle vigent disposizioni di legge,

saranno utlizzat: 

• per l’esecuzione dei contratt in essere o, prima della conclusione degli stessi, nonché per esigenze di

tpo operatvo gestonale. Base giuridica: Esecuzione di un contrato. 

•  per la gestone operatva stretamente funzionale all’eventuale conclusione di contratt, nonché per

adempiere  a  specifche  richieste  dei  candidat precedent all’eventuale  conclusione  di  contratt.  Base
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giuridica: Esecuzione misure precontratuali 

•  per adempiere agli obblighi previst da leggi o regolament vigent, anche comunitari.  Base giuridica:

Obbligo legale. 

•  per la  gestone del  contenzioso relatvo a inadempiment contratuali,  transazioni,  recupero credit,

controversie giudiziarie. Base giuridica: Tratamento in sede giudiziaria. 

Modaliti del trattamento dat 

Il  tratamento dei  dat personali  verrà efetuato con l’ausilio di  mezzi  cartacei,  informatci,  telematci o

strument comunque automatzzat, anche con afdamento a terzi appositamente nominat, e sarà svolto

con logiche stretamente correlate alle fnalità indicate, secondo i principi di liceità e trasparenza e, in ogni

caso, in modo da tutelare la riservatezza e i  diritt dell’interessato, nel rispeto di quanto previsto dalla

normatva vigente. 

Conferimento dei dat 

Ferma restando l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dat personali è obbligatorio per

le  fnalità  di  cui  al  precedente  punto  1  e  pertanto  l’eventuale  rifuto  a  fornirli  potrà  determinare

l’impossibilità di dar corso ai suddett rapport. 

Persone autorizzate al trattamento dei dat e Sogget o categorie di sogget ai quali i dat potranno essere

comunicat 

Ferme restando le comunicazioni efetuate in esecuzione di obblighi di legge, i  dat personali  potranno

essere comunicat per le fnalità di cui al presente bando,  a Studi Professionali di Consulenza del Lavoro.

I dat personali raccolt sono inoltre tratat dal personale incaricato, a ciò debitamente istruito, che abbia

necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attvità. L’elenco aggiornato degli eventuali

responsabili cui vengono comunicat i dat è a disposizione, previa richiesta. I dat personali non saranno,

invece, soggett a difusione salvi i casi previst dalla legge. 

DAurata del trattamento e tempi di conseriazione dei dat 

Il tratamento e la conservazione dei dat personali avverrà, in conformità a quanto previsto dalla vigente

normatva in materia, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle

fnalità di cui al precedente punto 1 per le quali essi sono tratat, fato salvo il termine decennale per la

conservazione dei soli dat di natura civilistca e l’espletamento di ogni altro adempimento di legge. 

DAirit dell’interessato 

In relazione ai dat personali, spetano agli interessat i diritt conferit dal GDPR 

PROMETEO SRL risponderà tempestvamente ad eventuali richieste di informazioni o richieste di esercizio

dei diritt, nonchè in relazione a eventuali reclami avanzat in merito al tratamento dei dat personali, in

conformità a quanto previsto dalle leggi applicabili. 

Titolare del Trattamento 

Il  tratamento  dei  dat è  svolto  previa  identfcazione  dei  soggett su  cui  gravano  precisi  oneri  e

responsabilità. Titolare del Tratamento è la PROMETEO SRL, in persona dell' mministratore Dot.  ntonio



Meledina. Il responsabile della protezione dei dat è   ntonio Meledina.

Art. 10- Accesso agei at dee procedimento 

È consentto l’accesso a tutt gli  att e document al  termine di  ogni  fase  della  procedura selettva,  nel

rispeto di quanto previsto dalla normatva vigente. 

Art. 11 – Disposizioni inaei 

Il  presente  vviso viene pubblicato sulla sezione dedicata del sito internet del Comune di Ozieri,  e, per

estrato, sul B.n.R. .S.

I candidat alla selezione di cui al presente  vviso, con la presentazione della domanda di partecipazione,

dichiarano di conoscere, accetare e rispetare le disposizioni contenute nell’ vviso stesso e tute le norme

all’uopo vigent. La PROMETEO SRL si riserva la facoltà di modifcare e/o revocare in qualsiasi momento il

presente avviso, di sospendere o non procedere alle assunzioni, in ragione di esigenze atualmente non

valutabili né prevedibili, senza che per l’aspirante insorga alcuna pretesa o dirito. 

L’eventuale  revoca  dell’avviso  verrà  motvata  dandone  pubblica  comunicazione  sul  sito

cttp://ww2..gazzettaamministratia.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministratia/

amministrazione_trasparente/_sardegna/_ozieri/050_ban_con/ 

Per quanto non espressamente previsto nelle present disposizioni si rimanda alla normatva comunitaria,

statale e regionale vigente in materia. 

L’ mministratore

Dot.  ntonio Meledina

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sardegna/_ozieri/050_ban_con/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sardegna/_ozieri/050_ban_con/
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