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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PER ESAMI FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE DI 

N. 1 DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PROFILO PROFESSIONALE 

“AUTISTA-SOCCORRITORE/NECROFORO” - CAT. C1 CCNL ANPAS 

 

 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI  

ALLA PROCEDURA SELETTIVA – SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
  

 Visto l’avviso del 16.01.2021 con cui viene indetta una “selezione pubblica, per titoli 

e per esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di n. 1 

Dipendente, profilo professionale “Autista-Soccorritore/Necroforo”, inquadramento 

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

indeterminato”;  
  

 Letto il verbale n. 1 del 01.03.2021 della Commissione Esaminatrice con cui sono 

stati esaminate le domande di ammissione alla selezione pervenute attraverso 

l’apposita procedura on-line e verificato il possesso dei requisiti di partecipazione 

previsti dall’avviso di selezione; 

 

 Visto il provvedimento di ammissione ed esclusione dei candidati, adottato il 

02.03.2021 con cui si è determinata l’ammissione di nr. 11 candidati e l’ammissione con 

riserva di nr. 11 candidati, oltre che l’esclusione di nr. 4 candidati;  

 

 Letto il verbale n. 2 del 13.04.2021 della Commissione Esaminatrice con cui sono 

state esaminate le integrazioni documentali pervenute dai soggetti precedentemente 

ammessi con riserva;  

  

D E T E R M I N A  

 

1. Di escludere dalla procedura selettiva nr. 5 candidati già ammessi con riserva che 

non hanno presentato le integrazioni richieste;  

2. Di sciogliere positivamente la riserva all’ammissione dei restanti 6 candidati già 

ammessi con riserva;  
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3. Di dare atto che complessivamente gli ammessi alla procedura selettiva sono n. 17 

candidati che di seguito si elencano:  

 

BACCI GERICA 

BALDACCI FEDERICO 

BIANCALANI ALESSANDRA 

BRACCESI DARIO 

CAMPAGNI SILVIA 

CASULA STEFANO 

CEPPI MICHAEL 

COLI AFFOLTER DAVID 

CORTESE CATERINA 

FERRONE ANDREA 

FUSI FIAMMA 

ORLANDO ALEANDRO 

PUCCINI MARCO 

ROSSI LORENZO 

SALINARO MATTEO 

SARTONI FRANCESCO 

SASSO GIOVANNI 

 

===== 

 

 Si precisa che i nominativi dei candidati esclusi sono riportati negli atti della 

Commissione Esaminatrice e sono omessi nel presente provvedimento al fine della 

tutela della riservatezza dei dati personali (principio di non eccedenza) ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) n. (UE)2016/679.  

  

Manda il presente provvedimento al Segretario del Consiglio Direttivo per la 

pubblicazione all’Albo Associativo ai sensi dell’art. 9 dello Statuto e dell’art. 22 del 

Regolamento Generale.  

     
Signa, 13.04.2021   IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

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