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     Casciana Terme, 9 settembre 2022 

 

 

CONVOCAZIONE PER LE PROVE ORALE E PRATICA 

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 alle 

prove orale e pratica che si effettueranno  

 

MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE 2022 

presso il SALONE DELLE TERME  

della Società BAGNI DI CASCIANA SRL 

Piazza Garibaldi, 9  

56035 Casciana Terme- Lari (PI)  

 

L’elenco dettagliato dei candidati ammessi alle prove orale e pratica sarà pubblicato in data 16 

settembre 2022 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 convocati per le prove orale e pratica dovranno presentarsi muniti di documento di identità 

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

La mancata presenza alle prove orale e pratica comporterà la rinuncia alla partecipazione alla 

selezione.  

 

La prova orale e pratica si svolgeranno nella stessa sessione d’esame. 

Per tale motivo i candidati saranno ammessi con riserva a sostenere la seconda prova 

nell’impossibilità, da parte della Commissione, di valutare nell’immediato la prova effettuata per 

prima. 

I candidati che non avranno superato la prima prova verranno esclusi dalla selezione e l’aver 

effettuato ambedue le prove non costituirà per loro un diritto ad essere ammessi alla prova 

successiva. 

Accederanno alla fase successiva della prova orale e pratica i candidati che avranno raggiunto per 

ogni prova il 60% del punteggio massimo previsto. 

 

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 
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