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Il Presidente  
presidente@pasigna.it 

AVVISO SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PER ESAMI FINALIZZATA 

ALL’ASSUNZIONE DI N. 1 DIPENDENTE PROFILO PROFESSIONALE  

“AUTISTA-SOCCORRITORE/NECROFORO” 
 

= PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE = 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 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”; 

 Rilevato che più soggetti interessati hanno lamentato la difficoltà di acquisire nei 

termini previsti (entro le ore 23.59 del giorno 11 febbraio 2018) la documentazione 

attestante il possesso di specifici requisiti, quali il superamento del corso per 

Soccorritori di Livello Avanzato e del corso abilitante all’uso del defibrillatore semi-

automatico (BLSD);  

 Considerato che nelle more della nomina della Commissione Esaminatrice e della 

fase preparatoria della selezione l’eventuale proroga dei termini di presentazione 

delle domande non costituisce elemento dilatorio rispetto al cronoprogramma 

ipotizzato dal Consiglio Direttivo per l’assunzione della nuova unità di personale 

dipendente;  

 Sentito il parere del Consiglio Direttivo;  
 

DETERMINA 

 

di prorogare il termine di presentazione delle domande di partecipazione 

alla selezione pubblica, per titoli e per esami, finalizzata all’assunzione di n. 1 

dipendente profilo professionale “Autista-Soccorritore/Necroforo”, con fissazione 

della nuova scadenza alle:   

ore 23.59 di MARTEDI’ 20 FEBBRAIO 2018. 
 

 Permangono le medesime modalità di presentazione fissate dall’avviso pubblico 

del 18.01.2018.  

 

Signa, 06.02.2018       IL PRESIDENTE 

        Dr. Matteo Carrai  
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Il Presidente  
presidente@pasigna.it 

*** PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ASSOCIATIVO *** 

 

 

Il Segretario del Consiglio Direttivo attesta che: 

il presente avviso di “proroga dei termini di presentazione della domanda di partecipazione alla 

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”, con contratto di apprendistato 

professionalizzante, inquadramento giuridico cat. C, posizione economica C1, del CCNL A.N.P.AS., con impiego 

a tempo parziale per 30 ore settimanali” è stato pubblicato in data 06.02.2018 all’Albo Associativo – sul 

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

 

Signa, 06.02.2018       IL SEGRETARIO 

        Maurizio Tortorici  

 

 

 

 


