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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 

 

CONVOCAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

E PUBBLICAZIONE DEL MATERIALE DI STUDIO 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
  

 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; 

 Visto il verbale n. 1 del 01.03.2021 della Commissione Esaminatrice con cui sono stati 

definiti gli aspetti organizzativi della prova scritta, secondo le modalità previste nell’avviso di 

selezione;  

D E T E R M I N A  

 

1. che la PROVA SCRITTA, consistente nella risoluzione di 40 quesiti a scelta multipla, 

si svolgerà SABATO 27 MARZO 2021, ore 10.00, presso l’area coperta del parco 

automezzi della sede della Pubblica Assistenza Signa, Via Argine Strada 5 – 

Signa (FI);  

2. che il tempo assegnato per lo svolgimento della prova sarà di 50 minuti; 

3. di approvare e pubblicare il materiale di studio, inerente le materie oggetto della 

prova, così come indicate nell’avviso di selezione, sul sito internet 

www.pasigna.it/associazione, reso disponibile in formato .pdf con pubblicazione 

all’albo sociale.  

 

INDICAZIONI LOGISTICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA 

 

 L’ingresso dei candidati, al fine di espletare le formalità di identificazione, è consentito 

a partire dalle ore 09,15. Non saranno ammessi candidati che si presenteranno oltre le ore 

10.00. I candidati assenti saranno considerati rinunciatari. 

 Ciascun candidato dovrà essere munito di documento di identità in corso di validità. 
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 Differentemente da quanto indicato in fase di presentazione della domanda, al fine di evitare 

la manipolazione dei fogli e limitare il rischio di contagio da COVID-19, ciascun candidato 

troverà presso l’accettazione la propria domanda di partecipazione già stampata (non sarà 

quindi necessario portarla con sé). 

 Si consiglia ai canditati di utilizzare i parcheggi di Via Arte della Paglia (dal ponte dei Renai, 

lungo il torrente Bisenzio fino alla Rotatoria con via Argine Strada) e di Via dei Macelli (area 

commerciale Coop Signa) e di raggiungere la sede a piedi (5 minuti).   

 L’organizzazione fornirà una penna nera monouso a ciascun candidato. 

 

INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 

 

 E’ fatto obbligo ai candidati di rispettare integralmente il “Protocollo di sicurezza e prevenzione 

del contagio da Covid-19 per lo svolgimento della procedura selettiva”, adottato il 02.03.2021 e 

pubblicato all’albo sociale sul sito www.pasigna.it/associazione. 

 Al fine di mitigare il rischio di contagio la prova si svolgerà all’aperto, sotto apposita area 

coperta da tettoia, si consiglia di conseguenza di munirsi di giubbetto/felpa in caso di vento e/o 

temperature fredde; 

 I candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio ingombrante (salvo situazioni 

eccezionali, da documentare); 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti 

sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

e) mal di gola. 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della 

quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla 

propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio 

da COVID-19; 

4) indossare obbligatoriamente ed in via continuativa, dal momento dell’accesso 

all’area concorsuale sino all’uscita, una mascherina di protezione delle vie 

respiratorie. Il candidato si presenterà con propria mascherina e all’ingresso 

l’Organizzazione consegnerà a ciascun candidato all’ingresso una mascherina di 

protezione delle vie respiratorie con capacità filtrante FFP2/KN95. Superato 
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l’ingresso i candidati dovranno indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le 

mascherine fornite dall’Organizzazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità 

di partecipare alla prova. L’Organizzazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo 

delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale 

sostituzione e successivo smaltimento. Non deve essere consentito in ogni caso 

nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine 

di comunità in possesso del candidato; 

5) igienizzarsi frequentemente le mani con gel idroalcolico messo a disposizione 

dell’Organizzazione;  

6) sottoporsi alla misurazione della temperatura a cura del personale addetto; 

7) mantenere il rigoroso rispetto del distanziamento interpersonale, di almeno 1 metro 

(consigliati 2 metri), rispettando altresì l’assegnazione dei posti, i percorsi di 

ingresso/uscita; 

8) attenersi alle indicazioni di sicurezza impartite dalla Commissione Esaminatrice e dal 

personale addetto alla vigilanza.  

 All’ingresso a ciascun candidato sarà richiesto di compilare un’apposita autodichiarazione, 

da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con cui dichiara essere a conoscenza 

del protocollo di prevenzione del contagio, di autorizzare la rilevazione della temperatura 

corporea con termometro a distanza, di non essere positivo al COVID-19, di non essere in 

isolamento e/o quarantena e non presentare sintomi sospetti per COVID-19, di impegnarsi 

per tutta la durata della prova al rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del 

contagio.  

 

===== 

 In considerazione della complessa situazione epidemiologica e 

all’imprevedibilità dell’emergenza COVID-19, la Commissione Esaminatrice si 

riserva la possibilità di revocare la presente convocazione ovvero spostare la data 

della prova ovvero impartire diverse disposizioni ed indicazioni.  
. 

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

scritta 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, 02.03.2021   IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

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