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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 

 

= NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE = 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

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

per esami, finalizzata all’assunzione di n. 1 dipendente profilo professionale “Autista-

Soccorritore/Necroforo” – cat. C1 CCNL ANPAS; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina, così come previsto nel predetto avviso, 

della Commissione Esaminatrice; 

 Valutate le competenze ed i profili professionali delle persone di seguito indicate e 

considerate idonee al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività selettive;  

 Vista la propria deliberazione adottata nell’adunanza del 23.02.2021; 
 

D E L I B E R A 

 

di nominare nelle persone di seguito indicate la Commissione Esaminatrice 

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

dipendente profilo professionale “Autista-Soccorritore/Necroforo” – cat. C1 CCNL 

ANPAS, indetto con avviso pubblico del 16.02.2021: 
 

MEMBRI APPARTENENTI AL CONSIGLIO DIRETTIVO (3): 

 Dr. Matteo Carrai, con il ruolo di Presidente della Commissione;  

 Sig. Maurizio Tortorici, con il ruolo di Segretario della Commissione;  

 Sig. Massimo Lenzi, con il ruolo di Commissario; 
 

MEMBRI ESTERNI AL CONSIGLIO DIRETTIVO (2): 

 Dr. Diego Ciofi, con il ruolo di Commissario; 

 Dr. Fabio Caciolli, con il ruolo di Commissario. 

 

 Il Presidente della Commissione procederà alla convocazione della stessa, anche 

mediante modalità a distanza (videoconferenza) per l’avvio delle procedure di selezione 

ed adotterà i provvedimenti di competenza, sentita la Commissione Esaminatrice, per 
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l’organizzazione delle prove di selezione, nei limiti di quanto previsto dall’avviso di 

selezione. 

 

 Con il presente atto i membri della Commissione Esaminatrice sono nominati 

“incaricati al trattamento dei dati personali” relativamente a quanto necessario 

all’espletamento della procedura selettiva, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 

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

attengono a detta normativa, oltre che all’istruzione operativa denominata “Trattamento 

dei dati e tutela della riservatezza” (il cui contenuto si intende integralmente richiamato) 

in cui sono descritte le modalità con cui assicurare la tutela della riservatezza dei dati 

personali e sensibili trattati per l’esercizio degli scopi e delle attività istituzionali.   

 

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, 25.02.2021      IL PRESIDENTE 

                Dr. Matteo Carrai  
                (documento informatico firmato digitalmente  

             ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005) 

 

 

 

*** PUBBLICAZIONE ALL’ALBO SOCIALE *** 

 

 

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO,  

Visti l’art. 9 dello Statuto e l’art. 22 del Regolamento Generale, 

A T T E S T A 

che il presente avviso di “nomina della Commissione Esaminatrice della 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.”  

è stato pubblicato in data 25.02.2021 all’Albo Sociale sul sito internet www.pasigna.it/associazione 

 

Signa, 25.02.2021       IL SEGRETARIO 

        Maurizio Tortorici  
                          (documento informatico firmato digitalmente  

                             ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
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