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SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI UN DIPENDENTE 

 “ UTISTA-SOCCORRITORE/NECROFORO” (CAT. C1) A TEMPO DETERMINATO 

PER SOSTITUZIONE DI UNA UNITÀ TEMPORANEAMENTE ASSENTE 

- APPROVAZIONE ESITO DELLA SELEZIONE - 

 

IL PRESIDENTE 

             b                  D      v               ’  u   z      19.10.2021;  

R    u               m   m        ’                                  m        

 ’   u z         m        m         u  “ u     -Soccorritore/Necroforo” per sostituire una 

unità dipendente temporaneamente assente a causa di malattia; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “                                'A N   A   

e dalle realtà operanti nell'ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo, delle Pubbliche 

A         ”,                     v          ’u   m       v ;  

Visto l’ vviso di selezione     z          ’   u z        u             “Autista-

Soccorritore/N        ” (cat. C1) a tempo determinato per sostituzione di una unità 

temporaneamente assente, del 20.10.2021 pubblicato in pari data all’  b  Sociale;  

Visto il verbale delle operazioni di selezione del 06.11.2021 redatto dalla Commissione 

Selettiva, nominata dal Consiglio Direttivo con deliberazione adottata nell’adunanza del 

19.10.2021;  

Date le condizioni di assoluta urgenza (consistenti nella necessità di provvedere al più 

presto alla sostituzione di una unità di personale temporaneamente assente per malattia) che 

 m         ’   z            vv   m                  ’     2       2            u  ;  

Sentito preliminarmente per le vie brevi il Consiglio Direttivo; 

       ’        D L       u     2            “C                       ”;  

Visti gli artt. 24 e 36 dello Statuto;  

D I S P O N E 

 

a) Di approvare gli esiti della selezione di cui al verbale delle operazioni di selezione del 

06.11.2021 (All. sub. “A” al presente provvedimento) redatto dalla Commissione Selettiva 

     ’   u z        u             “Autista-Soccorritore/N        ” (cat. C1) a tempo 

determinato per sostituzione di una unità temporaneamente assente; 
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b) Di disporre l’immissione in servizio, con decorrenza dal 22.11.2021 (ovvero dal primo 

giorno utile successivo in relazione al completamento delle formalità amministrative in 

materia), del Sig. BONDI Cristiano, in atti generalizzato, con assunzione in qualità di “Autista-

Soccorritore/N        ”, cat. C1 del CCNL ANPAS, con durata a tempo determinato per mesi 

5 (cinque) e con orario a tempo parziale 32 ore settimanali.  

 

Manda il presente provvedimento al Segretario del Consiglio Direttivo per la 

 ubb    z        ’  b           v               ’                 u         ’     22 del Regolamento 

G                        D      v                           m     u   u                  ’     2       

2, dello Statuto. 

 

Signa, 10.11.2021    

                 IL PRESIDENTE 

Dr. Matteo Carrai 
(documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
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 R     R              R  ’               M       RM       

DI UN DIPENDENTE AUTISTA SOCCORRITORE CAT. C 

 ≈    b                                  ≈ 
 

 

In data 06.11.2021 alle ore 11.00 si è riunita presso la sede sociale la Commissione 

Selettiva, nominata dal Consiglio Direttivo della Pubblica Assistenza Signa ODV, per 

 ’       m                 u          v        v     ’   u z        u             “ u      

            ” – cat. C di cu     ’ “ vv                                 ’                   D         , 

                      “A      -            ”,                   m        m     ,   q     m     

giuridico cat. C, posizione economica C1, del CCNL A.N.P.AS., con impiego a tempo pieno o parziale”  

 ubb          ’  b                  20.10.2021. 

 Si dà atto che la Commissione Selettiva è costituita da: Matteo Carrai in qualità di 

Presidente del Consiglio Direttivo, Maurizio Tortorici in qualità del Segretario e Responsabile 

del Servizio Emergenza Sanitaria, Massimo Lenzi in qualità di Consigliere addetto al controllo di 

gestione amministrativa e delle politiche gestionali del personale dipendente. 

 L    mm                       qu        v         ’                  u                  re 

 h       ’    v  u z                         qu        u                       v        ’ vv       

Selezione non risultano obblighi specifici e che è potere del Consiglio Direttivo individuare i 

lavoratori dipendenti, rispetto a criteri determinati, con propria decisione insindacabile. 

Preliminarmente la Commissione dà atto che risultano pervenute nei termini previsti 

(entro le ore 23.59 del giorno 31.10.2021      ’ vv           z         3 domande di 

partecipazione: 

 

NR COGNOME NOME DATA DI RICEZIONE 

1 BONDI CRISTIANO 21/10/2021 10:01 

2 CASULA STEFANO 22/10/2021 10:37 

3 BRUNI DANIELE 31/10/2021 23:52 

  

 Risulta inoltre pervenuta una domanda fuori dai termini: 

NR COGNOME NOME DATA DI RICEZIONE 

4 SASSO GIOVANNI 01/11/2021 23:02 

 

All. “A” 
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La Commissione              v            ’ mm    b    à         m       spetto ai 

requisiti obbligatori, verificabili in questa fase,    v         ’ vv           z     che risultano 

essere i seguenti: 

a.                       “B”             v       ,                 m     re anni alla data della 

scadenza della presentazione delle domande; 

b. Essere in possesso di attestato di Soccorritore Livello Avanzato in regola con in 

riaddestramenti biennali, in conformità al protocollo formativo 1B di cui al Decreto 

Dirigenziale Regione                     4    3 6  (M       ,              ’      , L    

22/05/2001, n. 25, delle tabelle relative ai requisiti del personale ed alle attrezzature tecniche 

delle ambulanze, approvate con decreto 4/10/2001, n. 5371); 

c. Essere in possesso di attesta    b            ’                b            m -automatico (DAE) in 

         v        (      BL D),                     m         L     3            ,        “U        

        b            m     m          mb       x              ”               v       plina 

regionale in materia; 

 

La Commissione esamina le domande rispetto ai predetti requisiti e determina quanto 

segue: 

NR COGNOME NOME ESITO 

1 BONDI CRISTIANO AMMESSO ALLA SELEZIONE 

2 CASULA STEFANO NON AMMESSO ALLA SELEZIONE 

Domanda priva di allegazione del 

curriculum vitae obbligatorio ai 

           u          ’ vv       

selezione 

3 BRUNI DANIELE AMMESSO ALLA SELEZIONE 

4 SASSO GIOVANNI NON AMMESSO ALLA SELEZIONE 

Domanda pervenuta fuori dai 

termini; domanda illeggibile 

 

La Commissione dà atto che risultano conseguentemente ammessi alla Selezione nr. 2 

candidati. 

La Commissione di Selezione passa alla sezione dei curriculum vitae, verificando quanto 

dichiarato dai singoli candidati rispetto alle precedenti esperienze professionali, alle attività 

formative sostenute ed agli altri contenuti ivi indicati. In particolare la Commissione tiene conto 

che trattasi di una selezione per dipendente a tempo determinato che necessita di immediata 
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operatività, anche in considerazione del periodo di malattia a cui attualmente è sottoposto un 

dipendente già in organico. 

La Commissione determina di procedere a colloquio conoscitivo per i candidati Bondi 

Cristiano e Bruni Daniele. 

La Commissione procede in data 06.11.2021 alle audizioni di Bondi Cristiano e di Bruni 

Daniele. 

   ’                z      v  u       curriculum vitae dei tre candidati la Commissione 

individua in Cristiano Bondi il candidato più idoneo per le seguenti motivazioni: il Bondi ha 

precedente esperienza pluriennale in qualità di autista-soccorritore presso una Pubblica 

Assistenza ed al contempo ha già esperienze pregresse nel settore delle onoranze funebri. 

Questi due aspetti lo rendono immediatamente operativo in entrambi gli ambiti di attività del 

profilo professionale di Autista-Soccorritore Necroforo e dunque non si rende necessaria una 

fase di formazione, allo stato impossibile, dato che la presente assunzione è motivata dal 

sostituire un dipendente in malattia e dunque occorre da subito fronteggiare la predetta 

assenza in entrambi gli ambiti di lavoro (servizio sanitario ed onoranze funebri). 

L    mm            b    qu                    ’                z                  D      v  

per le valutazioni e determinazioni di competenza. 

Alle ore 12.15 del giorno 06.11.2021 la Commissione dichiara concluse le procedure 

selettive, provvede alla relazione del presente verbale, sottoscritto digitalmente dal Presidente 

                              ’    2      D L     2/2   , e contestualmente trasmesso al Consiglio 

Direttivo. 

 

 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

                    Dr. Matteo Carrai           Maurizio Tortorici 
 

 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
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