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Commissione Esaminatrice 
SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI UN 

DIPENDENTE “AUTISTA-SOCCORRITORE/NECROFORO” 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PER ESAMI FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE DI N. 1 

DIPENDENTE PROFILO PROFESSIONALE “AUTISTA-SOCCORRITORE/NECROFORO” 

 

 

= AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI ALLE PROVE SELETTIVE = 

 

 

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

• 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”; 

• Visto il provvedimento del Consiglio Direttivo del 12.02.2018 con cui viene 

nominata la Commissione Esaminatrice;  

• Esaminate le domande di ammissione alla selezione pervenute attraverso 

l’apposita procedura online; 

 

D E T E R M I N A  

 

1. Di ammettere alla selezione nr. 24 candidati, di cui viene omessa la pubblicazione 

dei nominativi (sono comunque indicati negli atti della Commissione Esaminatrice), 

che hanno presentato la domanda nei termini ed hanno correttamente dichiarato di 

essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione. 

 

2. Di ammettere alla selezione i seguenti nr. 3 candidati che hanno commesso un 

errore materiale nella compilazione della domanda ma dei quali la 

Commissione, attraverso gli atti allegati alla stessa, ha compiutamente accertato il 

possesso dei requisiti (tali candidati dovranno però correggere la domanda a mano 

in fase di ammissione alla prova scritta e sottoscrivere la correzione). 

• ALFONSO Filippo (errore materiale nell’indicazione della data di rilascio 

della patente di guida); 

• BAMBI Elena (errore materiale nell’indicazione della data di rilascio 

della patente di guida e nella data di retraining relativamente 

all’attestato di Soccorritore di Livello Avanzato); 
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• UCARRI Gianmarco (errore materiale nell’indicazione della data di 

retraining relativamente all’attestato di Soccorritori di Livello Avanzato 

e dell’abilitazione all’uso del defibrillatore semiautomatico). 

 

3. Di ammettere alla selezione con riserva nr. 4 candidati “senza limiti età”, di cui 

viene omessa la pubblicazione dei nominativi (sono comunque indicati negli atti 

della Commissione Esaminatrice), che hanno dichiarato il possesso dei requisiti di 

cui all’art. 47, co. 4, D. Lgs. 81/2015 e che devono trasmettere, entro le ore 23.59 del 

04.03.2018 via e-mail/PEC copia della documentazione attestante lo stato beneficiari 

di indennità di mobilità o trattamento di disoccupazione, Naspi, Dis. Coll., ASDI. In 

assenza di tale documentazione non saranno ammessi alla prova scritta. La 

Commissione si riserva di valutare eventuali motivate richieste dilatorie del termine 

sopra indicato. 

 

4. Di ammettere con riserva i seguenti nr. 3 candidati che hanno presentato la 

domanda incompleta e che vengono invitati all’integrazione della domanda di 

ammissione entro e non oltre le ore 23.59 del 04.03.2018, trasmettendo quanto 

indicato via e-mail/PEC. In caso di mancata trasmissione nei termini indicati i 

candidati sono automaticamente esclusi.  

• DEL MONACO Fedora (trasmettere copia leggibile del retro della 

patente di guida); 

• GRAVANTI Sebastian Fabrizio (trasmettere attestazione di validità del 

livello avanzato con indicazione dell’effettuazione del retraining 

biennale) 

• MORO Lorenzo (trasmettere attestazione di validità abilitazione 

all’utilizzo del DAE con indicazione dell’effettuazione del retraining 

biennale). 

 

5. Di escludere dalla procedura selettiva i seguenti nr. 3 candidati privi dei 

requisiti previsti dall’avviso pubblico che indice la selezione:  

• DONNADIO Noemi (candidato privo del requisito di cui alla lettera F 

dell’Avviso: patente di guida cat. “B” conseguita da almeno tre anni alla data 

della scadenza della presentazione delle domande);  

• MORETTI Alessandro (candidato privo del requisito di cui alla lettera F 

dell’Avviso: patente di guida cat. “B” conseguita da almeno tre anni alla data 

della scadenza della presentazione delle domande); 
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• ORLANDO Aleandro (candidato privo del requisito di cui alla lettera F 

dell’Avviso: patente di guida cat. “B” conseguita da almeno tre anni alla data 

della scadenza della presentazione delle domande). 

I candidati esclusi possono presentare motivata richiesta di riesame 

dell’esclusione alla Commissione Esaminatrice via e-mail/PEC entro e non oltre le 

ore 23.59 del 04.03.2018. 

 

 Si precisa che gli indirizzi per la trasmissione di quanto richiesto sono i seguenti:  

 E-MAIL:  concorsi@pasigna.it 

 PEC:   pasigna@pec.pasigna.it 

 

 Il Segretario della Commissione Esaminatrice provvederà all’invio a ciascun 

candidato escluso o ammesso con riserva, sull’indirizzo di posta elettronica indicato in 

fase di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, 

apposito provvedimento individuale indicante nello specifico le motivazioni 

dell’esclusione o della riserva e le modalità per sanare le irregolarità riscontrate ovvero 

richiedere il riesame della decisione. 

 

 

Signa, 21.02.2018      IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

               Dr. Matteo Carrai  
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*** PUBBLICAZIONE ALL’ALBO SOCIALE *** 

  
IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, viste le funzioni conferitegli dallo Statuto, ATTESTA CHE: 
il presente avviso con oggetto “AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI ALLE PROVE SELETTIVE” è stato 

pubblicato in data 21.02.2018 all’Albo Sociale – sul sito internet www.pasigna.it/associazione – tenuto 

ai sensi dell’art. 9 dello Statuto. 

  
Signa, 21.02.2018                          IL SEGRETARIO 

                                                 Maurizio Tortorici  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 


