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DETERMINAZIONE 16  del  20-04-22 

 
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.ELENCO DEFINITIVO AMMESSI E PROVA 

PRESELETTIVA 

 
 

L’anno 2022 il giorno 20 del mese di Aprile,  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. 

 

ELENCO DEFINITIVO AMMESSI E PROVA PRESELETTIVA 

 

Si comunica, di seguito, l’elenco definitivo degli ammessi alla selezione ed alla  prova 

preselettiva. 

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, essendo gli iscritti superiori alle 25 unità, i candidati ammessi alla 

predetta selezione sono convocati per il giorno 30/04/2022  presso il Museo Civico 

Archeologico “Alle Clarisse” di Ozieri in Piazza Pietro Micca per l'effettuazione delle 

operazioni di registrazione e per lo svolgimento della prova di preselezione.  

Considerato il numero di candidati, la prova preselettiva sarà svolta in n. 3 (tre) gruppi, 

secondo i seguenti orari: 

- candidati dalla lettera A alla lettera D, ore 9:00; 

- candidati dalla lettera F alla lettera O, ore 10:30; 

- candidati dalla lettera P alla lettera Z, ore 12:00. 

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

l’identificazione mediante documento di identità, e definire le procedure di verifica del 

possesso del green pass e dell’autocertificazione. 

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 masismo di cinque 
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opzioni di risposta, sulle materie indicate all’art. 6 dell’avviso, con l’assegnazione di 40 

(quaranta) 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 

candidato. 

Sarà attribuito un punto per ogni risposta corretta, e sarà sottratto 0,50 punti per ogni 

risposta sbagliata. 

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

 

In ogni caso saranno ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che, nella 

graduatoria di preselezione, si siano collocati entro i primi 25 (venticinque) posti, 

considerati anche coloro che eventualmente si trovino, nell’ultima posizione, con 

punteggio ex aequo.  

 
 

 

 

 

L’Amministratore Unico 

Meledina Antonio 
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