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DETERMINAZIONE 11  del  09-12-21 

 
OGGETTO:  REVOCA DELL'AVVISO   DI SELEZIONE PUBBLICA PER 

LASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N° 3 UNITA PER IL 

PROFILO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO - O.S.S. 

 
 

 

     PREMESSO 

 Che in data 23/07/2020 il sottoscritto chiedeva al Comune di Ozieri 

l’autorizzazione all’espletamento di una procedura selettiva per la selezione di n.3 

Oss a tempo determinato, nel rispetto del regolamento sul reclutamento del 

personale e visto il fabbisogno di personale della società Prometeo Srl; 

 Che il Socio Unico, il Comune di Ozieri, in data 14/08/2020 con Delibera di Giunta 

n.104 autorizzava la società a procedere secondo quanto richiesto al punto 

precedente; 

 Che con Determina del 15.9.2020 veniva approvato il relativo bando di selezione, 

che veniva contestualmente trasmesso per la pubblicazione, con estratto, nel 

BURAS, in data 24.9.2020, e, integralmente,  nella sezione trasparente della 

società; 

 che con successiva Determina veniva ritualmente nominata la Commissione 

Esaminatrice, e veniva dato corso ai preliminari per l’espletamento delle procedure 

della selezione, con ammissione alla partecipazione alla selezione di n° 54 

candidati, su n° 71 domande di partecipazione pervenute; 

 che stante il numero di partecipanti, si riteneva opportuno procedere alla prova pre-

selettiva,  con data fissata al giorno 30 ottobre 2020; 

 che con successive deliberazioni della Commissione Esaminatrice, le prove 

venivano più volte rinviate, a motivo dell’emergenza sanitaria; 

 che, nelle more dell’espletamento della selezione pubblica, l’attività all’interno 

della Comunità Integrata “Villa Campus”, cui erano destinate le tre figure 

professionali da selezionare, veniva riorganizzata, per far fronte alle esigenze create 

dalla emergenza sanitaria predetta; 

 che il Comune di Ozieri, socio unico di Prometeo Srl, nell’ottica di 

razionalizzazione della spesa del personale delle società “in house”, disponeva 

l’adozione, per la Prometeo Srl, di un Programma Triennale del Fabbisogno di 
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Personale, con il fine di una più efficiente programmazione  del fabbisogno delle 

risorse umane necessarie all’espletamento dei compiti istituzionali; 

 che il sottoscritto Amministratore formulava , con nota prot. 21856/21, la proposta 

di adozione del Programma Triennale del Fabbisogno del Personale 2021-2023, e 

Piano Annuale 2021, con l’individuazione della relativa dotazione organica; 

 che detti Programma Triennale e Piano 2021 venivano, con Delibera della Giunta 

Comunale n° 143 del 8.11.2021, approvati e resi esecutivi; 

 che, nello specifico, si autorizzava la Prometeo Srl all’espletamento di nuove 

procedure di selezione ad evidenza pubblica, per l’assunzione a tempo 

indeterminato di n° 5 figure di O.S.S., e che dunque veniva meno  l’esigenza che ha 

dato origine alla selezione pubblica di cui all’avviso già pubblicato,  

DETERMINA 

1) di procedere, per i motivi esposti e richiamati nelle premesse, alla revoca, in via di 

autotutela, ex art. 21 quinques L. 241/90 e s.m.i., dell’avviso di selezione pubblica per 

l’assunzione a tempo determinato di n° 3 unità per il profilo di operatore socio sanitario 

– O.S.S. di cui alla determina del sottoscritto amministratore del 15.9.2020; 

2) di rendere noto quanto sopra mediante: 

- apposito avviso sulla apposita sezione  sul sito 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amm

inistrazione_trasparente/_sardegna/_ozieri/050_ban_con/  comunicazione individuale 

ai partecipanti ammessi, alla pec comunicata in fase di partecipazione. 

 
 

 

 

 

L’Amministratore Unico 

Meledina Antonio 
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