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SELEZIONE PUBBLICA, PER
INDETERMINATO DI N. 146 POSTI DI
CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA
DELLE FF.AA E AL PERSONALE 
 
 
 
Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’avviso di selezione (punto 
l’ammissione con riserva in caso di obiettivi dubbi sui requisiti di ammissione, sia 
nell’interesse del candidato, sia nell’interesse
Lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti 
richiesti entro il termine perentorio fissato dall’Azienda stessa, superato il quale, il candidato 
verrà escluso dal concorso. 
 
 
Alla luce di ciò, l’Azienda procederà, successivamente al termine fissato per la 
regolarizzazione dell’istanza, alla pubblicazione di 
alle prove, ove si disporrà l’ammissione di coloro che entro il
regolarizzato la propria domanda di partecipazione. 
 
Nel suddetto elenco, saranno altresì ammessi
rispetto ai quali sono in corso, da parte dell’Amministrazione, verifiche e approfondi
inerenti l’effettivo possesso dei requisiti di ammissione. 
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PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 
DI N. 146 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)

GIURIDICA ED ECONOMICA B3 – CON RISERVA DI POSTI AI VOLONTARI 
AL PERSONALE INTERNO –  CHIARIMENTI AMMESSI CON RISERVA

ai sensi di quanto previsto dall’avviso di selezione (punto 
n caso di obiettivi dubbi sui requisiti di ammissione, sia 

nell’interesse del candidato, sia nell’interesse generale al corretto svolgimento delle prove
Lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti 
richiesti entro il termine perentorio fissato dall’Azienda stessa, superato il quale, il candidato 

Alla luce di ciò, l’Azienda procederà, successivamente al termine fissato per la 
regolarizzazione dell’istanza, alla pubblicazione di un elenco definitivo di candidati ammessi 
alle prove, ove si disporrà l’ammissione di coloro che entro il predetto termine hanno 
regolarizzato la propria domanda di partecipazione.  

detto elenco, saranno altresì ammessi a sostenere le prove, con riserva, i candidati 
rispetto ai quali sono in corso, da parte dell’Amministrazione, verifiche e approfondi
inerenti l’effettivo possesso dei requisiti di ammissione.  
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PER LA COPERTURA A TEMPO 
OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) – 

DI POSTI AI VOLONTARI 
TI AMMESSI CON RISERVA 

ai sensi di quanto previsto dall’avviso di selezione (punto 3), è stata disposta 
n caso di obiettivi dubbi sui requisiti di ammissione, sia 

orretto svolgimento delle prove.  
Lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti 
richiesti entro il termine perentorio fissato dall’Azienda stessa, superato il quale, il candidato 

Alla luce di ciò, l’Azienda procederà, successivamente al termine fissato per la 
di candidati ammessi 

predetto termine hanno 

con riserva, i candidati 
rispetto ai quali sono in corso, da parte dell’Amministrazione, verifiche e approfondimenti 
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