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     Casciana Terme, 30 agosto 2022 

 

 

CONVOCAZIONE PER LA PROVA SCRITTA 

DELLA PUBBLICA SELEZIONE PER OSS 

 

 

In riferimento all’avviso di pubblica selezione per n. 4 assunzioni con contratto a tempo 

indeterminato part-time per il profilo professionale di Operatore Socio-Sanitario, livello 4 posizione 

retributiva, la Società Bagni di Casciana s.r.l, con la presente convoca tutti i candidati ammessi alla 

selezione alla prova scritta che si effettuerà in data 

 

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE 2022 

presso il SALONE DELLE TERME  

della Società BAGNI DI CASCIANA SRL 

Piazza Garibaldi, 9  

56035 Casciana Terme- Lari (PI)  

 

L’elenco dei candidati ammessi è reperibile sul sito istituzionale della Società all’indirizzo 

https://www.termedicasciana.com/bagni-di-casciana-srl/bandi-di-selezione-bdc/ 

nell’area bandi di selezione. 

 

I candidati attualmente ammessi con riserva** dovranno regolarizzare la propria posizione prima 

dello svolgimento della prova scritta mediante invio della documentazione richiesta entro 5 giorni (di 

calendario). 

La risposta potrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

amministrazione.bagnidicascianasrl@pcert.postecert.it , consegnata a mano presso l’Ufficio 

Protocollo della Società nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 

alle ore 17,00, oppure spedita tramite raccomandata 1. 

Tale documentazione dovrà pervenire inderogabilmente entro il giorno 10 settembre 2022 alle ore 

12,00. 

 

 

La prova scritta si effettuerà nella suddetta data alle ORE 9,30. 

 

I candidati convocati per la prova scritta dovranno presentarsi alle ore 9,00 muniti di documento di 

identità o di riconoscimento personale in corso di validità, pena l’esclusione. 

La mancata presenza alla prova scritta comporterà la rinuncia alla partecipazione alla selezione.  

 

Accederanno alla fase successiva della prova orale e pratica i candidati che avranno raggiunto il 70% 

del punteggio massimo previsto nella prova scritta. 

La comunicazione dei candidati ammessi alla fase successiva avverrà tramite pubblicazione sul sito 

istituzionale. 

 

https://www.termedicasciana.com/bagni-di-casciana-srl/bandi-di-selezione-bdc/
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Sarà onere e cura del candidato verificare sul sito istituzionale l’ammissione o l’esclusione dalla 

selezione, la data di convocazione alle prove e ogni ulteriore informazione e/o comunicazione 

riguardante il procedimento selettivo. 

 

La presente vale come notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

Il Presidente della Commissione 

Maria Niccolai 

 


