
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 26 ottobre 2020, alle  ore 9:30,  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.

Si prende atto delle misure previste dal DPCM del 24 ottobre 2020 u.s., adottato in via straordinaria

per il contenimento dei contagi da COVID 19. In particolare, risaltano le misure pervista all’articolo

1, c.4, con la forte raccomandazione di evitare, per quanto possibile, gli spostamenti, sebbene siano

ammessi quelli causati da motivi di lavoro, e, in via generale, assume rilievo la raccomandazione

volta ad evitare assembramenti di qualsiasi genere.

Sebbene sia stata stralciata, dalla bozza inizialmente diffusa, la previsione per la quale era disposto

il divieto relativo ai concorsi e selezioni pubbliche o private, appare tuttavia opportuno, stante la

situaizone attuale, e nelle more dell’annunciata ordinanza Regionale, sospendere le procedure di

selezione sino a nuove indicaizoni provenienti sia dal Governo sia dalle Amministrazioni locali.

La Commissione, dunque, determina di:

…………………………………………..

…………………………………………..

-  rinviare  la  prova  pre-selettiva  a  nuova  data,  da  fissarsi  all’esito  delle  nuove  disposizioni

Governative e/o regionali.

Dà mandato al Segretario affinché pubblichi sul sito della Prometeo Srl la determina così adottata

per estratto, e comunichi, a ciascun candidato ammesso alla selezione il rinvio della prova pre-

selettiva a data da stabilirsi con ulteriore comunicazione.

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                


