
 

  
  

 1/2 

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 

 

APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE 

≈ Esiti della Procedura Selettiva ≈ 

 

IL PRESIDENTE 

 

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”;  

 

Visto il provvedimento di nomina della Commissione Esaminatrice del 25.02.2021, in 

esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo adottata nell’adunanza del 24.02.2021; 

 

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione Esaminatrice relativi allo svolgimento della 

procedura selettiva ed in particolare il verbale n. 8 del 24.04.2021 con cui viene definita la 

graduatoria finale, all’esito dell’attribuzione di tutti i punteggi previsti rispettivamente per la 

prova scritta, prova orale/attitudinale, valutazione dei titoli di studio e valutazione dei titoli 

curriculari;  

 

Dato atto che il Consiglio Direttivo, esaminati gli atti della procedura selettiva, ha 

approvato, così come previsto dal punto 7 dell’avviso di selezione, la formazione graduatoria 

finale nella adunanza del 27.04.2021;  

 

D E T E R M I N A  

 

1. La conclusione della procedura selettiva, con l’approvazione della seguente 

graduatoria finale:  

 

N. ORD. COGNOME NOME PUNTEGGIO FINALE 

1 BALDACCI FEDERICO 88,6 

2 SARTONI FRANCESCO 76,5 
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3 PUCCINI MARCO 76,4 

4 CASULA STEFANO 76,0 

5 CAMPAGNI SILVIA 68,3 

6 FUSI FIAMMA 63,0 

7 SASSO GIOVANNI 56,3 

 

 

2. Il candidato dichiarato vincitore sarà chiamato a prendere servizio con apposita 

lettera di chiamata, con decorrenza dal 01.06.2021, con sottoscrizione del contratto 

di lavoro. La graduatoria potrà essere utilizzata per successivi contratti con le 

modalità indicate dall’avviso che indice la procedura selettiva. 

 

3. La trasmissione ai candidati, per la presa visione dei punteggi attribuiti, del verbale 

n. 8 del 24.04.2021 della Commissione Esaminatrice. I restanti verbali rimangono 

depositati presso la Segreteria del Consiglio Direttivo e possono essere visionati 

previa richiesta a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria.consiglio@pasigna.it  

 

 

Qualsiasi informazione e/o comunicazione da parte dei candidati riguardo alla prova 

orale può essere indirizzato alla Commissione esclusivamente via posta elettronica all’indirizzo: 

concorsi@pasigna.it  

 

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, 27.04.2021        

          IL PRESIDENTE 

 Dr. Matteo Carrai 
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