Integrazione bando pubblico concorso per N. 10 (dieci) posti di Operatori
Socio Sanitario – Cat. “B” - livello economico super “Bs”.
In esecuzione della Deliberazione del Commissario N. 929 del,
18.10.2010 è integrato il bando, del Pubblico Concorso, per esami e per titoli,
indetto con deliberazione N. 885 del 04.10.2010, per la copertura a tempo
indeterminato di: N. 10 (dieci) posti di Operatore Socio Sanitario – Cat. “B” livello economico super “Bs”.
Al fine di garantire la tempestività e la celerità del concorso, in
conformità delle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 4, del DPR
220/2001,

in

relazione

al

numero

delle

domande

pervenute,

l’Amministrazione si riserva la facoltà di attivare una prova preselettiva,
avvalendosi anche di aziende specializzate nella selezione del personale. La
prova preselettiva si svolgerà mediante soluzione di quesiti a risposta
multipla sulle materie riguardanti la prova pratica ed orale.
Stilata la graduatoria, saranno ammessi alle prove concorsuali i soli
candidati che,in possesso dei requisiti di ammissione, si classificheranno
nelle prime 150 posizioni. Verranno inoltre ammessi alle prove concorsuali i
candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, abbiano conseguito la
stessa votazione del 150° candidato in graduatoria. Non verranno al contrario
ammessi alle successive prove concorsuali i candidati che, in base al
punteggio riportato, si sono classificati in una posizione di graduatoria
successiva al 150° posto. In ogni caso il punteggio conseguito nella prova
preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito ma
consente esclusivamente l’accesso alle ulteriori prove concorsuali. In caso di

effettuazione della prova preselettiva, il calendario e eventuali ulteriori
specifiche modalità di espletamento della stessa saranno resi noti ai candidati
con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica –
4^ seriespeciale “Concorsi ed esami”, non meno di quindici giorni prima
dell’inizio della prova medesima.
Il candidato dovrà presentarsi alla eventuale prova preselettiva ed alle
prove di esame (pratica ed orale) munito di un valido documento di identità
personale, a pena di esclusione.
Il candidato che, per qualsiasi motivo, non si presenti a sostenere la
prova preselettiva o le altre prove concorsuali nei giorni, nell'ora e nella sede
stabilita,sarà dichiarato rinunciatario al concorso stesso e pertanto escluso.
Il bando originario è stato pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione Sardegna N. 30 del 09.10.2010 – parte terza.
Il termine per la presentazione delle domande scade improrogabilmente
il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del bando di
concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Personale dell’Azienda
Sanitaria Locale N. 5 di Oristano (Via Carducci, 35 – Oristano – tel.
0783/317807).
IL COMMISSARIO – Dr. Giovanni Panichi

