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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 

 

RINVIO DATA DI CONVOCAZIONE  

DELLA PROVA SCRITTA 
 

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 del 02.03.2021 di convocazione della prova scritta per il giorno 27 

marzo 2021 ore 10.00;  

 Rilevato che è in atto un incremento dei contagi da SARS-CoV-2 e che sono in 

aggravamento le misure restrittive connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19, tali da 

far presagire un alto rischio per il raggiungimento del picco di contagi della c.d. “terza ondata” 

proprio la fine del mese di marzo 2021, con presumibile inserimento della Regione Toscana 

nella c.d. “zona rossa”, e che conseguentemente appare prudenziale rinviare lo svolgimento 

della prova scritta per consentire una più serena applicazione delle norme di contenimento del 

contagio;  

D E T E R M I N A  

 

1. Di rinviare la prova scritta (già precedentemente convocata per il giorno 

27.03.2021) al giorno SABATO 17 APRILE 2021, ore 10.00, presso l’area coperta 

del parco automezzi della sede della Pubblica Assistenza Signa, Via Argine 

Strada 5 – Signa (FI);  

2. Di richiamare e confermare quanto previsto nel precedente provvedimento di 

convocazione relativamente alle indicazioni logistiche per lo svolgimento della prova 

ed alle indicazioni per la prevenzione del rischio di contagio da COVID-19.   

 

===== 

 In considerazione della complessa situazione epidemiologica e all’imprevedibilità 

dell’emergenza COVID-19, la Commissione Esaminatrice si riserva comunque la possibilità di 

revocare la presente convocazione ovvero spostare ulteriormente la data della prova ovvero 

impartire diverse disposizioni ed indicazioni. 
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 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, 12.03.2021    

 

     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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