
 
 
 
 

Pubblica Assistenza 

Signa 
 

 

 

PUBBLICA ASSISTENZA SIGNA 
Organizzazione di Volontariato 

Fondata nel 1909 - Rifondata nel 1972  
 

 Via Argine Strada, 5 - 50058 Signa (FI) 

Tel. 055.87677 / 055.876555 - Fax 055.8734622 

E-Mail: info@pasigna.it  - PEC: pasigna@pec.pasigna.it 

P.IVA 03981060480 - Cod. Fisc. 80035070483 

Iscritta al nr. 224 del Registro Regionale Toscana Persone Giuridiche 

www.pasigna.it 

 

 
 

Commissione Esaminatrice 
SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI UN 

DIPENDENTE “AUTISTA-SOCCORRITORE/NECROFORO” 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PER ESAMI FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE DI N. 1 

DIPENDENTE PROFILO PROFESSIONALE “AUTISTA-SOCCORRITORE/NECROFORO” 

 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE:  

CALENDARIO ED INDICAZIONI ORGANIZZATIVE 

 

*** 

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

 Visto l’avviso del 18.01.2018 con cui viene indetta una selezione pubblica, per titoli 

e per esami, finalizzata all’assunzione di n. 1 dipendente profilo professionale 

“Autista-Soccorritore/Necroforo” ; 

 Visto il provvedimento del Consiglio Direttivo del 12.02.2018 con cui viene 

nominata la Commissione Esaminatrice;  

 Visto il provvedimento di ammissione dei candidati alla prova selettiva del 

21.02.2018; 

 Provveduto alla definizione dell’organizzazione della prova scritta secondo le 

modalità previste dall’avviso pubblico e di cui al verbale della Commissione 

Esaminatrice nr. 4 del 17.03.2018; 

 Visti i risultati della prova scritta all’esito dell’attribuzione dei punteggi così come 

previsto dall’avviso che indice la selezione (assegnati 1 punto per ciascuna risposta 

esatta; 0 punti per ciascuna risposta lasciata in bianco e detratti -0,5 punti per 

ciascuna risposta errata; 

 Rilevato che nel corso della prova scritta è stata estratta a sorte la lettera “P” da cui 

iniziare ad ordinare alfabeticamente i cognomi dei candidati per la redazione del 

calendario della prova orale;  

 

D E T E R M I N A  

 

1. che la prova orale si svolgerà SABATO 14 APRILE 2018, ore 10.00, presso la sala 

riunioni della sede della Pubblica Assistenza di Signa, in Via Argine Strada 5 – 

Signa (FI).  
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2. che i candidati ammessi saranno esaminati secondo il seguente ordine 

cronologico (Si precisa che l’orario potrà subire ritardi in relazione agli effettivi 

tempi di esecuzione della prova e di attribuzione dei punteggi da parte della 

Commissione):  

 

Orario convocazione Cognome e nome 

9.00 ROCCHI ROBERTO 

9.20 SARRI LORENZO 

9.40 SOLIMAN AWADALLA JOHNNY 

10.00 UCARRI GIANMARCO 

10.20 VITALE FRANCESCO 

10.40 ALZENI FRANCESCA 

11.00 BALDACCI FEDERICO 

11.20 DEL MONACO FEDORA 

11.40 FOGGI ALESSANDRO 

12.00 FORNI SARA 

 

    

3. che ciascun candidato dovrà essere munito valido documento di identità; 

4. che la prova orale è svolta in forma pubblica. Ciascun interessato potrà assistere 

alla prova di tutti o di parte dei candidati. L’attribuzione dei punteggi avverrà 

riservatamente da parte della Commissione al termine dell’esame di ciascun 

candidato.  

 

Ricorda altresì agli interessati che la prova orale consiste in un colloquio sulle 

materie oggetto della prova scritta, compresa l’eventuale esecuzione di manovre 

pratiche, nella valutazione delle capacità dei candidati riguardo le relazioni 
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interpersonali e nella valutazione attitudinale del candidato. Nel corso della prova 

orale verranno anche accertate e valutate le capacità e le competenze di utilizzo delle 

apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi eventualmente 

anche mediante una verifica operativa.  

In ordine alle materie oggetto della prova oltre che all’elencazione contenuta 

nell’avviso che indice la selezione si rinvia al materiale di studio pubblicato sull’albo 

associativo (in www.pasigna.it/associazione) in formato PDF in data 21.02.2018.  

 

Qualsiasi informazione e/o comunicazione da parte dei candidati riguardo allo 

svolgimento della selezione può essere indirizzato alla Commissione esclusivamente 

via posta elettronica all’indirizzo: concorsi@pasigna.it  

 

 

Signa, 19.03.2018      IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

               Dr. Matteo Carrai  

 

 

 

 

*** PUBBLICAZIONE ALL’ALBO SOCIALE *** 

 

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, viste le funzioni conferitegli dallo Statuto, ATTESTA CHE: 

il presente avviso con oggetto ”SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE: CALENDARIO E INDICAZIONI 

ORGANIZZATIVE” è stato pubblicato in data 19.03.2018 all’Albo Sociale – sul sito internet 

www.pasigna.it/associazione – tenuto ai sensi dell’art. 9 dello Statuto. 

 

Signa, 19.03.2018       IL SEGRETARIO 

        Maurizio Tortorici  
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