S.M.S CROCE AZZURRA PONTASSIEVE
BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO
PER L' ASSUNZIONE DI N. 1 AUTISTA SOCCORRITORE A TEMPO DETERMINATO
La S.M.S Croce Azzurra P.A. Pontassieve, con delibera n.10/2018 del 16 febbraio 2018
RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per
l'assunzione di n. 1 autista soccorritore
• a tempo determinato per 6 mesi
• inquadrato al livello C del C.C.N.L A.N.P.A.S funzione pubblica.
REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti che il candidato dovrà dichiarare
nella domanda a pena d’esclusione:
1) Età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 50.
2) Di essere in possesso del Diploma di Scuola Media Inferiore.
3) Di essere in possesso della patente cat. B da almeno 3 anni.
4) Di essere volontario o dipendente Anpas o altra Associazione di Volontariato Sanitario
5) Di essere in possesso di attestato di frequenza ad un corso di soccorritore di Livello Avanzato pari o
uguale a quello ANPAS.
6) Di essere Operatore BLSD volontari.
7) Di non avere carichi pendenti, come da certificazione del Tribunale (da presentare solo al momento
dell'eventuale assunzione)
TITOLI AGGIUNTIVI CON PUNTEGGIO
Sarà attribuito un punteggio utile a salire in graduatoria in caso di:
• Svolgimento di attività di volontariato
• presso la nostra Associazione da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando.
• presso altre Associazione di volontariato da almeno un anno dalla data di pubblicazione del
bando.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Possesso delle seguenti abilitazioni
patente di guida di categoria superiore a B.
diploma di scuola media superiore
diploma di laurea
corso Autisti Ambulanze Emergenza Anpas o equiparabile
formatore autisti di associazione Anpas regolarmente iscritto nell’ albo di zona
formatore autisti regionale Anpas regolarmente iscritto nell’ albo Regionale
formatore sanitario Anpas di associazione regolarmente iscritto nell’ albo di Zona
formatore PAD o IRC
formatore sanitario regionale Anpas regolarmente iscritto nell’ albo Regionale
altri corsi di alta specializzazione del settore socio-sanitario

•
•
•

Esperienze lavorative pregresse e/o in corso nella medesima mansione
presso la nostra Associazione
presso altre Associazioni di volontariato

•

Padronanza nell'utilizzo di Computer ed i programmi ad esso correlati

PROVE PRATICHE E DI IDONEITA'
Al fine di valutare attraverso modalità pratiche talune capacità dei candidati, verranno effettuate delle
prove, come di seguito individuate:
I. test scritto
II. colloquio orale e uso del computer
III. prova di guida
Saranno ammessi alle prove solo i candidati in possesso di tutte le caratteristiche richieste nel
presente bando, vedi sezione “Requisiti minimi per l'ammissione”.
La convocazione per prova scritta sarà inviata direttamente alla e.mail dei candidati ammessi .
Il quesito scritto sarà formulato attraverso l’indicazione di tre/ quattro possibili risposte di cui una sola
esatta cui rispondere barrando la lettera di riferimento.
L’accesso alle prove pratiche di guida e uso computer nonché al colloquio orale è subordinato al
raggiungimento di almeno 20 punti, ottenuti come sommatoria tra quelli conseguiti nel Test scritto e
quelli derivanti dal possesso dei titoli.
Per quanto sopra detto, verrà redatta una graduatoria che sarà a disposizione dei partecipanti alla
selezione c/o gli Uffici dell’Associazione, con l'indicazione dei candidati ammessi alla fase successiva;
seguirà la convocazione tramite e.mail con la specificazione di giorno – orario – in cui dovrà essere
sostenuta la prova di guida, orale e computer.
Entro 15 giorni dallo svolgimento dell'ultima prova orale sarà disponibile la graduatoria definiva presso
la segreteria della nostra associazione.
Il Vincitore della selezione sarà invitato a presentarsi presso i nostri uffici mediante convocazione per
e.mail con la documentazione originale dichiarata in sede di domanda di ammissione.
In caso di rinuncia, il Vincitore, dovrà darne comunicazione per e.mail e per Racc. Postale A/R
all'Associazione entro e non oltre 7 giorni dalla convocazione, accompagnata da un documento di
identità.

FORMAZIONE GRADUATORIA
Il punteggio necessario alla formazione della graduatoria sarà attribuito secondo la seguente logica:
➢ Titoli posseduti e esperienze nel settore :
➢ Prove pratiche

65/100
35/100

Criteri di assegnazione dei punti:
Il totale dei punti assegnabili a ciascun candidato è pari a 100, di cui:
descrizione

Punteggio massimo
per Prove

1. Prova scritta a quiz : 2 punti per ogni risposta esatta

20

2. Prova pratica di guida

6

3. Prova orale

5

4. Padronanza nell'utilizzo di Computer ed i programmi ad esso correlati

4
35
Punteggio attività
pregresse/correnti

5. Svolgimento di attività di volontariato presso:
◦ la nostra Associazione da almeno un anno dalla data di pubblicazione
del bando e 2 punti ogni anni di volontariato per un massimo di 4
anno
◦

altre Associazioni di volontariato da almeno un anno dalla data di
pubblicazione del bando 1 punti ogni anni di volontariato per un
massimo di 4 anno

8
4

6. Esperienze lavorative in qualità di dipendente , pregresse e/o in corso
nella medesima mansione
◦

presso la nostra Associazione (minimo 3 mesi)

4

◦

presso altre Associazioni di volontariato (minimo 3 mesi)

2

Totale punteggio

7. Possesso delle seguenti abilitazioni
•

patente di guida di categoria superiore a B.

18

punteggio per titoli
3

◦

corso Autisti Ambulanze Emergenza Anpas o equiparabile

5

◦

formatore autisti di associazione Anpas

3

◦

formatore autisti regionale Anpas

5

◦

formatore sanitario Anpas di associazione

5

◦

formatore PAD o IRC ;

8

◦

formatore sanitario regionale Anpas ;

9

◦

altri corsi di alta specializzazione del settore socio-sanitario fino ad
massimo;

4

8. Titolo di studio:
•

laurea

3

•

diploma maturità

2

Totale punteggio

47
TOTALE GENERALE

100

Presentazione della DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla selezione sarà disponibile in formato PDF nella sezione News sul sito
dell'Associazione (www.croceazzurra.org) e dovrà pervenire a quest'ultima attraverso una di queste modalità,
con esclusione di qualsiasi altro mezzo, a scelta del candidato:
• invio e-mail al seguente indirizzo bando2018@croceazzurra.org con esplicitato l'oggetto “Candidatura
bando autista soccorritore 2018 - nome e cognome - ” ed allegata la documentazione tramite
scansione o fotografia;
• consegna a mano in orario ufficio presso la sede amministrativa dell'associazione ;
La domanda, debitamente completata e sottoscritta, dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato
europeo e dalla documentazione richiesta, che potrà essere attestata anche mediante un'autocertificazione; la
presentazione degli originali sarà demandata al momento del colloquio a pena di esclusione dalla selezione,
che avverrà in associazione.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio di 24 giugno 2018
SARANNO ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI LE DOMANDE:
1) Prive di sottoscrizione
2) Inviate o consegnate oltre il termine prescritto
3) Prive delle dichiarazioni contenute nella domanda ed attestanti il possesso dei requisisti richiesti.

Tutela della privacy
Tutte le informazioni ed i dati personali forniti dal candidato verranno utilizzati dall’Associazione
con esclusivo riferimento alle finalità del presente bando.
L’Associazione garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati suddetti in ossequio a
quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e del regolamento Europeo n. 679 del 27.04.2016.
L'informativa completata è a disposizione presso la segreteria.
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento gli interessati potranno contattare la segreteria nella persona
della Sig.ra Cristina al numero 0558324471 ore 10:00. alle ore 12:00
Pontassieve li, 4 giugno 2018
Il Presidente Baffoni Fernando

Il presente bando viene affisso all’albo dell’associazione dal 4 giugno 2018 al 24 giugno 2018

Domanda di ammissione
BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO
PER L' ASSUNZIONE DI N. 1 AUTISTA SOCCORRITOREA TEMPO DETERMINATO
Cognome______________________________ Nome____________________________
nato/a_________________________________ prov._________
C.F.

il______________________

________________________________________________

residente a _____________________________ prov._______
in via __________________________________

n._______

cap ________

domiciliato a_____________________________________________

prov.________

in via______________________________________________n._______

cap_____________

telefono___________________cellulare______________email________________________
chiede
di essere ammesso/a alla selezione per l'assunzione di nr.1 (uno) autista soccorritore
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai
sensi degli articoli 75 e 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara di :
•
•
•
•
•

essere a conoscenza ed accettare quanto riportato nel presente bando;
possedere adeguata padronanza e conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento dell’attività richiesta dal presente Bando;
essere in possesso di buona capacità d’uso dei principali strumenti informatici: Internet, posta
elettronica, elaborazione testi, utilizzo fogli di calcolo

Allegati:
1. copia della patente di guida in corso di validità;
2. curriculum formato europeo
3. copia del documento di identità in corso di validità;
4. copia del codice fiscale;
5. Autocertificazione Titoli (gli originali dovranno essere prodotti al momento dell'assunzione )
altri documenti:
•
_____________________________________
•
• _____________________________________
• _____________________________________
consenso al trattamento dei dati personali
Dopo aver visionato l'Informativa sulla privacy, autorizzo la Croce Azzurra di Pontassieve al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e del regolamento Europeo n. 679 del 27.04.2016.

Data ____________________
Firma ___________________

