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DETERMINAZIONE 51  del  06-10-22 

 
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.DETERMINA DELLAMMINISTRATORE 

UNICO ASSUNZIONE N. 1 OSS A TEMPO INDETERMINATO. 

 
 

L’anno 2022 il giorno 06 del mese di Ottobre,   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, 

Premesso che 

- In data 19/09/2022 con determina n. 41 è stata pubblicata la graduatoria finale 

rettificata relativa alla selezione di n. 5 OSS a tempo indeterminato; 

- In data 28/09/2022, con determina n. 46, l’Amministratore Unico della Prometeo ha 

provveduto all’assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 01/10/2022, dei primi 

5 OSS risultanti dalla graduatoria definitiva rettificata, precisando che  alla posizione 5 

della suddetta graduatoria risultava a parità di punteggio il Sig. Farris Andrea e la Sig.ra 

Dessì Gavina e che, in applicazione dell’art. 8 dell’Avviso di selezione pubblica, “la 

PROMETEO SRL si riserva la facoltà di procedere all’assunzione dei concorrenti secondo 

l’ordine di graduatoria” e che la scelta, a parità di punteggio, era rimessa alla esclusiva 

discrezionalità, pur motivata, dell'Amministratore, il quale intendeva, nello specifico, viste le 

particolari esigenze dell'utenza della RSA,  far prevalere requisiti di tipo tecnico (nello 

specifico: il possesso del titolo di O.S.S. Specializzato da parte di un candidato rispetto 

all'altro); 

Dato atto 

- Che in data 30/09/2022, mediante PEC, l’Amministratore Unico ha invitato la Sig.ra 

Lai Anna Lisa a prendere servizio presso la struttura Comunità Integrata “Villa 

Campus” dal 01/10/2022; 

- Che la Sig.ra Lai Anna Lisa ha risposto, sempre tramite PEC nella stessa data, che non 

era più interessata a prestare attività lavorativa presso la Prometeo Srl; 

Considerato 

- Che alla posizione 5) della graduatoria, pari merito con il Sig. Farris Andrea, c’è la 

sig.ra Dessì Gavina; 
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per quanto sin qui premesso e dato atto,  

 

Determina  

Di procedere all’assunzione con contratto  a tempo indeterminato della candidata sottoelencata, 

così come previsto dal bando di selezione, in sostituzione della candidata Lai Anna Lisa, 

rinunciataria del posto: 

1) Dessì Gavina; 

 

La suddetta assunzione decorre dal giorno 07/10/2022. 

 
 

 

 

 

L’Amministratore Unico 

Meledina Antonio 
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