SELEZIONE PER TITOLI PER LA COPERTURA N.2 POSTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO 6 MESI DI
AUTISTA ADDETTO AI SERVIZI ORDINARI/EMERGENZA, POSIZIONE ECONOMICA C, CCNL ANPAS

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione Consiglio Direttivo del 12/11/2020, è indetta una
selezione per la copertura di 2 posti di cui almeno una persona non dovrà appartenere al corpo Volontari
dell’Associazione Croce Verde Castelnovo né Monti-Vetto ODV da almeno 6 mesi.

In caso di notevole numero di domande di partecipazione alla selezione, l’Ente potrà disporre di effettuare
una preselezione dei candidati, eventualmente in collaborazione con aziende specializzate nella selezione
del personale.

Scadenza della Domanda 17 Novembre 2020 ore 12.00

REQUISITI SPECIFICI MINIMI:
●
●

Diploma di scuola media inferiore; costituiscono titoli preferenziali la qualifica regionale OSS, il
diploma di scuola secondaria di II grado con diploma triennale oppure quinquennale, o la laurea;
Patente di guida di Cat. B conseguita da almeno 3 anni alla data della chiusura del bando.

●

Avere certificato di buono stato di salute idoneo con indicato che sono abili per svolgere attività di
trasporto persone in ambulanza ed emergenza anche solo in due persone con possibilità di
movimentazione di persone e carichi.

●

Per i candidati Volontari interni costituiscono titoli preferenziali le abilitazioni BLSD, GS, TB e PBLSD

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
l'interessato/a deve possedere i seguenti requisiti:
●
●

●
●

età non inferiore agli anni 21 con almeno 3 anni di patente alla data della chiusura del bando;
cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla
Repubblica) ovvero cittadinanza di uno stato membro dell'U.E., o altro paese straniero purché in
presenza di permesso di soggiorno di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07/02/94, n. 174. Sono
equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica; l'equiparazione sarà
accertata dall'Amministrazione con verifica dell'iscrizione all'A.I.R.E.; se non cittadino italiano, è
richiesta perfetta conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata;
non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso (in caso contrario
indicare quali), non essere stato dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a misure che escludono,
secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione,
né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità. Non aver riportato sul lavoro provvedimenti

●
●
●

●
●
●
●
●

disciplinari superiori alla censura nei 24 mesi precedenti la data di scadenza del presente avviso e
assenza di procedimenti disciplinari in corso;
non aver contratti di lavoro in essere con Croce Verde Castelnovo né Monti-Vetto ODV
non essere stato/a escluso/a dall'elettorato attivo;
non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall'impiego presso una pubblica
amministrazione anche nel caso in cui l'impiego sia stato conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere. L'accertamento dell'idoneità fisica
all'impiego sarà effettuato, a cura dell'ente, prima dell'immissione in servizio;
non essere fruitore del trattamento di quiescenza;
non essere fruitore di pensione di invalidità, vecchiaia/anzianità.
godimento dei diritti civili e politici.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione della domanda.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati devono presentare apposita domanda, redatta in carta semplice, esclusivamente secondo
l'allegato fac-simile.
A corredo della domanda i concorrenti devono produrre, in conformità delle prescrizioni contenute nel
presente avviso ed entro il termine previsto dallo stesso:
●
●
●

copia fotostatica non autenticata di valido documento d’identità
il curriculum personale, autocertificando sotto la propria responsabilità,
Certificato di buono stato di salute idonee con indicato che sono abili per svolgere attività di
trasporto persone in ambulanza

Qualora dal curriculum non si evinca il possesso dei requisiti previsti dall'avviso, la domanda non verrà
presa in considerazione.
La domanda e l'allegato curriculum devono essere firmate a pena di esclusione.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione; in caso di dichiarazioni mendaci si
richiamano le sanzioni penali previste dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

La domanda deve essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: croceverdecm@pec.net riportando nell’oggetto la
seguente dicitura: “SELEZIONE DI PERSONALE COLLABORATORE avviso del 12 Novembre 2020”.
La domanda dovrà inderogabilmente pervenire all’Ente entro le ore 12:00 del giorno 17 Novembre 2020
a pena di inammissibilità; non potranno quindi essere accettate le domande che riportano una data e un
orario di spedizione posteriore alla data e all’orario di scadenza prevista dal bando, anche qualora il ritardo
fosse dovuto a cause di forza maggiore o imputabile al fatto di terzi.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000.
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
errore dell'aspirante nell'indicazione del recapito né da eventuali disguidi comunque imputabili al fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

A corredo della domanda di ammissione i candidati debbono allegare:
●

●
●

●

Ricevuta in originale del versamento di € 15,00 a titolo di tassa di concorso non rimborsabile a
favore della PA CROCE VERDE CASTELNOVO NE’ MONTI-VETTO ODV da effettuarsi presso POSTE
ITALIANE C/C 11155421 o sul C/C EmilBanca IT69 A 07072 66280 048040104490 la seguente
causale: “contributo concorso per selezione”;
fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità;
titolo di studio richiesto dal bando. Si precisa che, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 in luogo della
produzione dell’originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto, la dimostrazione del
possesso del medesimo può essere fornita mediante certificazione sostitutiva di dichiarazione da
rendere nell’apposita domanda di partecipazione redatta in conformità al fac-simile allegato al
presente bando.
Certificato di buono stato di salute idonee con indicato che sono abili per svolgere attività di
trasporto persone in ambulanza

COMMISSIONE
La Commissione giudicatrice è composta dal Presidente della Croce Verde, da membri del Consiglio
Direttivo, dal Coordinatore.
Candidature provenienti da Soccorritori certificati in altre Regioni, potranno essere vagliate
Il giudizio definitivo della Commissione sarà insindacabile
La graduatoria sarà esposta presso la sede associativa entro il termine di 2 giorni dalla scadenza del Bando
di Selezione e sarà valida esclusivamente per i posti banditi.

INCARICO
L’incarico sarà di minimo 6 mesi, eventualmente rinnovabile secondo la necessità Associative.
Sede di Lavoro: Castelnovo ne' Monti (sede operativa), Vetto e territorio Provincia di Reggio Emilia.

