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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PER ESAMI FINALIZZATA    ’              

N. 1 DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PROFILO PROFESSIONALE 

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

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE  

VERBALE N. 4 DEL 17 APRILE 2021 – PROVA SCRITTA 

 

Il giorno sabato 17 aprile 2021, alle ore 09.00    è   u             ’                       

automezzi della sede della Pubblica Assistenza Signa ODV, la Commissione Esaminatrice della 

    z      ubb                          m         zz       ’   u z                                    

professionale “Autista-            /N        ”, nominata con provvedimento del Presidente del 

Consiglio Direttivo del 25.02.2021 a seguito della delibera del Consiglio Direttivo adottata 

    ’  u   z      2   2 2 2   

 

Risultano presenti i Sig.ri: Matteo CARRAI, con funzione di Presidente, Maurizio 

TORTORICI, con funzioni di Segretario, Massimo LENZI, Diego CIOFI, Fabio CACIOLLI, con 

funzioni di Commissari.  

 

La Commissione è riunita per procedere alla prova scritta della selezione, con le modalità 

già precedentemente definite e di cui ai verbali precedenti.  

 

Preliminarmente la commissione provvede alla formazione di un plico contenente le 

domande per la prova scritta, stampate a cura del Presidente e del Segretario della 

Commissione. Tale plico viene firmato sul lembo di chiusura da tutti i membri della 

Commissione. La Commissione inoltra forma un secondo plico contenente le risposte esatte 

alle domande ed i moduli correttori del test.  

 

La Commissione da atto che, per supportare il servizio di vigilanza, sono presenti i 

se u     v             ’       z      Sarritzu Rita, Parenti Enrico, Rigacci Rossana. Il Presidente, 

preliminarmente, illustra a tali volontari le modalità di svolgimento della prova e i compiti del 

servizio di vigilanza. 

 

 Preliminarmente la Commissione da atto che lo svolgimento della prova scritta avviene 

     ’   z         u       m  u         v  z                       R -CoV-2 previste dal 

“ rotocollo di sicurezza e prevenzione del contagio da Covid-19 da applicare per lo svolgimento della 

                 v ” adottato in data 02.03.2021 e reso noto a tutti gli interessati (membri della 

Commissione, personale volontario di supporto, candidati partecipanti alla selezione).   
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Alle ore 9.15 v             ’                 dati che vengono identificati dalla 

Commissione mediante esibizione della patente di guida. A ciascun candidato è consegnato il 

plico contenente i documenti, buste e il materiale necessario per lo svolgimento della prova.   

 

Al termine delle procedure di identificazione risultano presenti i seguenti n. 12 candidati:  

 

Alle ore 10.00, terminata  ’          z                                    u                    

modalità generali di organizzazione della prova scritta e procede a far estrarre ad un candidato 

casualmente scelto                ’    b        u     à      zz     ’      m              m      

calendario della prova orale. Si dà atto che la lettera estratta è la F  “EFFE”   

 

Il Presidente chiede a tutti i candidati di inserire i propri telefoni cellulari ed altri 

dispositivi elettronici nella busta in dotazione a ciascuno di essi, provvedendo alla chiusura 

tramite apposito lembo, e di posizionare tale busta nello spazio antistante a ciascun candidato. 

 

Il Presidente quindi procede alla lettura delle istruzioni della prova,           ub “B”    

verbale n. 2 del 13.04.2021 e vengono illustrate le modalità di annotazione delle risposte 

corrette sul foglio risposte e le modalità con cui, per ciascuna domanda, è possibile correggere 

una sola volta la risposta data.  

 

La Commissione provvede a passare tra le postazioni assegnate ai vari partecipanti, 

ciascuno dei quali estrae una coppia di etichette con stampato il codice a barre relativo al codice 

alfanumerico univoco identificativo della prova, da apporre sulla scheda anagrafica e sul foglio 

risposte.  

 

La Commissione, coadiuvata dal servizio di vigilanza, provvede a ritirare tutte le schede 

anagrafiche che vengono inserite in una busta che viene chiusa e firmata sul lembo da tutti i 

membri della Commissione. Il Presidente constata e fa constatare alla Commissione e ai 

concorrenti che la busta contenente i questionari è sigillata e presenta le firme dei membri della 

Commissione.  

 

      u    m                      vv       ’     u         bu                 h  

contiene:  

• nr. 20 questionari in copia identica  

• n. 1 busta sigillata contenente i correttori del test  

 

 Alle ore 10.11 il Presidente dà il via alla prova scritta.  

 Alle ore 11.01, trascorsi 50 minuti, il Presidente dichiara conclusa la prova.  
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La Commissione, coadiuvata dal servizio di vigilanza, provvede a ritirare tutte le schede 

risposte che sono state inserite da ciascun candidato nella busta data in dotazione. 

 

 Alle ore 11.05 la Commissione avvia le operazioni di correzione della prova scritta.  

 

       m   u       vv       ’     u         bu                                        bu    

contenente i correttori e procede, in forma anonima, alla correzione di nr. 12 fogli risposte che 

vengono firmati da ciascun componente della Commissione. 

 

 Si procede alle lettura del codice a barre univoco della prova sul foglio risposta e a 

riportare gli esiti della correzione sulla tabella sottostante: 

 

CODICE 

UNIVOCO 
RISPOSTE ESATTE RISPOSTE SBAGLIATE RISPOSTE VUOTE 

WWQJKPBY 31 9 0 

JVNNBYVL 33 6 1 

YUNOVSXY 31 9 0 

PEYXUHHY 33 7 0 

NSMRWEYU 31 9 0 

LYSDRCVB 30 10 0 

KXPMSOKQ 35 5 0 

VZYDQCFY 35 5 0 

KZGMROCK 34 6 0 

GOWXFXBE 32 7 1 

GEJACZKG 24 6 10 

JAGXXOMZ 38 2 0 

 

Ciascuna scheda risposta oggetto di correzione è siglata a margine da ciascun membro 

della Commissione. 

 

Successivamente viene aperta la busta contenente le schede anagrafiche (che vengono 

firmate a margine da tutti i membri della Commissione) e, attraverso apposito lettore bar-code, 

viene formata una tabella contenente: codice alfanumerico univoco e codice fiscale del 

candidato, come di seguito:  

 

CODICE UNIVOCO PROVA COGNOME NOME 

WWQJKPBY ROSSI LORENZO 

JVNNBYVL FUSI FIAMMA 
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YUNOVSXY SASSO GIOVANNI 

PEYXUHHY COLI AFFOLTER DAVID 

NSMRWEYU CEPPI MICHAEL 

LYSDRCVB FERRONE ANDREA 

KXPMSOKQ CASULA STEFANO 

VZYDQCFY PUCCINI MARCO 

KZGMROCK SARTONI FRANCESCO 

GOWXFXBE CAMPAGNI SILVIA 

GEJACZKG CORTESE CATERINA 

JAGXXOMZ BALDACCI FEDERICO 

 

Viene infine formata la tabella di correlazione risposte-anagrafica con elaborazione del 

punteggio:  

 

Codice 

Univoco 

Prova 

RISPOSTE 

ERRATE 

RISPOSTE 

BIANCHE 

PUNTI 

ESATTE 

PUNTI 

ERRATE 

PUNTEGGIO 

TOTALE Cognome Nome 
(Esatte x 1 

punto) 

(Errate x -0,5 

punti) 
 

WWQJKPBY 9 0 31 4,5 26,5 ROSSI LORENZO 

JVNNBYVL 6 1 33 3 30 FUSI FIAMMA 

YUNOVSXY 9 0 31 4,5 26,5 SASSO GIOVANNI 

PEYXUHHY 7 0 33 3,5 29,5 
COLI 

AFFOLTER 
DAVID 

NSMRWEYU 9 0 31 4,5 26,5 CEPPI MICHAEL 

LYSDRCVB 10 0 30 5 25 FERRONE ANDREA 

KXPMSOKQ 5 0 35 2,5 32,5 CASULA STEFANO 

VZYDQCFY 5 0 35 2,5 32,5 PUCCINI MARCO 

KZGMROCK 6 0 34 3 31 SARTONI FRANCESCO 

GOWXFXBE 7 1 32 3,5 28,5 CAMPAGNI SILVIA 

GEJACZKG 6 10 24 3 21 CORTESE CATERINA 

JAGXXOMZ 2 0 38 1 37 BALDACCI FEDERICO 
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D        u  z         u          vv           ’               v           è    ì    m      

 

COGNOME NOME PUNTEGGIO PROVV. 

BALDACCI FEDERICO 37 

CASULA STEFANO 32,5 

PUCCINI MARCO 32,5 

SARTONI FRANCESCO 31 

FUSI FIAMMA 30 

COLI AFFOLTER DAVID 29,5 

CAMPAGNI SILVIA 28,5 

ROSSI LORENZO 26,5 

SASSO GIOVANNI 26,5 

CEPPI MICHAEL 26,5 

FERRONE ANDREA 25 

CORTESE CATERINA 21 

 

Si dà atto che tutte le operazioni di cui sopra si sono svolte in forma pubblica, alla 

presenza dei candidati che hanno voluto assistere.  

 

Nu  ’             v         b           mm             u        u           ore 12.00.  

 

Il presente verbale è approvato contestualmente alla conclusione della seduta dalla 

Commissione Esaminatrice    ubb          ’  b            

 

Allegati al presente:  

- Questionario con indicate le riposte corrette 

-   h    “C         ” 

- Schede Anagrafiche dei Candidati (omesse dalla   bb             ’  b            

conservate dalla Commissione) 

-                                 m     v     ’                v                           

schede anagrafiche. 

 

Signa, 17.04.2021 

 

 

Il Segretario Verbalizzante    Il Presidente della Commissione 

       Maurizio Tortorici     Dr. Matteo Carrai  

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