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OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 
15 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO, 
CAT.B, POSIZIONE ECONOMICA B3. 
 

VERIFICA QUESITI PROVA SCRITTA DEL 24.10.2022 
 
 
 
Visto ed integralmente richiamato il bando di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di 
n. 15 posti di Operatore Socio Sanitario, a tempo pieno e indeterminato, cat. B, posizione economica 
B3, indetto con determina n. 164 del 06.06.2022, pubblicato sul sito Internet di Asp Seneca in data 
10.06.2022; 
 
Dato atto che il giorno 24.10.2022 si è svolta la prova scritta del concorso in oggetto.  
 
Preso atto che sono pervenute all’amministrazione alcune segnalazioni circa la non correttezza della 
risposta definita come esatta al quesito n. 20 della traccia estratta;  
 
Dato atto che come da verbale agli atti d’ufficio, la commissione esaminatrice: 
 

• Si è riunita da remoto in data odierna per l’esame di tutti i quesiti somministrati e relative 
risposte e, in particolare di quello oggetto di segnalazioni ricevute;  
 

• ha verificato che, effettivamente, la risposta originariamente individuata come “esatta” 
“Sfilando prima la manica del braccio con l’infusione e poi da quello libero” non è                      

 esatta; 
 

-  ha verificato che la risposta esatta è “Si chiama l’infermiere affinché sospenda 
temporaneamente l’infusione” 

 
- Ha deciso di provvedere alla rivalutazione di tutti gli elaborati rideterminando i punteggi 

attribuiti tenendo conto dell’effettiva risposta corretta al quesito n. 20. 
 

Si pubblicano gli esiti della prova scritta svolta in data 24.10.2022, rettificata come sopra 
specificato. 
 
Cordiali Saluti       

 Il Responsabile del Servizio Politiche del personale 
      Dott.  Lorenzo Sessa 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
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