Carta intestata

AVVISO PER SELEZIONE FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI
UN AUTISTA SOCCORRITORE
Questa Associazione, in esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo del 16/02/2018, indice un
Avviso finalizzato alla formulazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione a Tempo
Determinato di un Autista Soccorritore – Cat. C1) del CCNL Servizi Assistenziali per il Personale
delle Pubbliche Assistenze.
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:








Aver compiuto il 21° anno di età ed essere in possesso della patente B) da almeno 3 anni;
Cittadinanza italiana o equiparata ai fini dell’accesso;
Abilitazione BLSD, PBLSD e PTC in corso di validità alla data di scadenza del presente avviso;
Aver prestato un numero minimo di 100 turni (per un minimo di 800 ore) negli ultimi due
anni, come Autista Soccorritore, presso altre Pubbliche Assistenze/CRI/Misericordie della
Regione Marche. Il requisito dovrà essere certificato da dichiarazione a firma del legale
rappresentante dell’Associazione;
Idoneità fisica all’impiego;
Non aver riportato condanne penali.

La selezione, per titoli e prova orale, verrà effettuata a cura di un’apposita Commissione, la cui
composizione sarà comunicata successivamente. Per ciò che concerne la valutazione dei titoli e
delle prove selettive, analogamente ne verrà data comunicazione successiva mediante affissione
presso la sede della Croce Verde.
La prova orale/pratica verterà sulle seguenti materie:
Codice della Strada; Normativa regionale sui trasporti sanitari; Applicazione pratica dei protocolli
previsti nell’emergenza sanitaria; Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale. La Commissione,
ad insindacabile giudizio, potrà far effettuare prova pratica di guida con simulazione di soccorso.
La graduatoria degli idonei potrà essere utilizzata anche per le future assunzioni straordinarie a
tempo determinato che dovessero rendersi necessarie, previo superamento della visita medica di
idoneità alla qualifica.
Le domande, compilate utilizzando il fac-simile allegato, dovranno pervenire alla Segreteria
dell’Associazione, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, entro e non oltre le ore 12
del 15/06/2018; tramite PEC all’indirizzo: cvmc@pec.croceverdemacerata.it; tramite
raccomandata AR. In tal caso farà fede farà la data di spedizione.
Alla domanda andranno presentati tutti i titoli ritenuti utili per la selezione.

Il Presidente della
S.V.S. Croce Verde Onlus – Macerata
Dr. Mauro Proietti Pannunzi

Alla SVS CROCE VERDE Onlus
Viale Indipendenza, 12
Macerata
Il Sottoscritto _________________________________, nato a __________________ il
__________
e
residente
a
__________________________,
C.F.
______________________________,
CHIEDE
Di partecipare alla selezione indetta da codesta Associazione per la figura di Autista Soccorritore.
Dichiara, allo scopo, di:








Aver compiuto il 21° anno di età ed essere in possesso della patente B) da almeno 3 anni;
Cittadinanza italiana o equiparata ai fini dell’accesso;
Abilitazione
BLSD,
PBLSD
e
PTC
conseguite
rispettivamente
il
_________________________________________________________________________ ;
Di
essere
Autista
Soccorritore
dal
_____________________
presso
la
__________________________________________________________________________
____________________________________________________, come da certificazione
allegata rilasciata dal legale rappresentante
Di essere fisicamente idoneo all’impiego;
Di non aver riportato condanne penali.

Chiede che ogni comunicazione relativa all’avviso venga inviata al seguente indirizzo:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Macerata, __________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER AUTISTA
SOCCORRITORE:
1.
2.
3.
4.
5.

Documento di riconoscimento in corso di validità (patente di guida);
Certificato medico di sana e robusta costituzione fisica
Certificati di Abilitazione BLSD, PBLSD e PTC
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

