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AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI UN 

AUTISTA-SOCCORRITORE A TEMPO DETERMINATO 
 
 

LA PRESIDENTE 
 

Vista la delibera del Consiglio Direttivo del 25/02/2021; 
 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “per il personale dipendente 

dall’A.N.P.As. e dalle realtà operanti nell’ambito socio-sanitario delle Pubbliche 
Assistenze” nel testo integrato vigente all’ultimo rinnovo; 

 
Visto l’art. 33 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”; 
 
Ritenuto necessario implementare l’organico del personale dipendente mediante 

l’assunzione a tempo determinato di un Autista-Soccorritore; 
 

RENDE NOTO CHE 
 
è indetta una selezione per l’assunzione di N. 1 dipendente, profilo professionale 
“Autista-Soccorritore”, con contratto a tempo determinato. 
 

1. DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE 
L’ attività lavorativa dell’Autista-Soccorritore comprende la guida dei mezzi di 
soccorso e l’espletamento delle mansioni di soccorritore nell’ambito del servizio di 
emergenza sanitaria territoriale 118 e del trasporto sanitario e sociale. In tale 
attività potrebbe rientrare anche l’attività di centralino, informazione all’utenza, 
attività connesse alla programmazione dei servizi, controllo, pulizia e sanificazione 
degli automezzi.  
 

2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
a. Cittadinanza italiana o di paese appartenente all’Unione Europea; 
b. Godimento dei diritti politici e civili; 
c. Non aver subito condanne penali o l’applicazione di misure di prevenzione e 

non avere procedimenti penali in corso; 
d. Patente di guida cat. “B” in corso di validità, conseguita da almeno tre anni alla 

data della scadenza della presentazione delle domande; 
e. Essere in possesso di attestato di Soccorritore, in regola con i riaddestramenti; 
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f. Essere in possesso di attestato abilitante all’utilizzo del defibrillatore semi-

automatico (DAE) in corso di validità (corso BLSD); 
g. Idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere. 
 

 
3. PRESENTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE  

Ai fini della partecipazione alla selezione è necessario presentare il proprio 
curriculum vitae entro e non oltre le ore 23.59 del 31/03/2021. Al curriculum 
deve essere allegata copia della patente di guida (obbligatorio). 
L’invio può avvenire ESCLUSIVAMENTE mediante uno dei seguenti mezzi di 
trasmissione: 
 
- Posta Elettronica Ordinaria all’indirizzo : info@croceblulovere.it 

 
- Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: croceblulovere@pec.it  
 

 
4. DISPOSIZIONI FINALI 

Qualsiasi richiesta di informazione e/o chiarimento inerente il contenuto del 
presente avviso dovrà essere rivolta via posta elettronica, all’indirizzo 
info@croceblulovere.it . Non saranno date informazioni telefoniche o di persona. 
 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione costituisce 
autorizzazione al trattamento dei dati personali agli effetti del D.Lgs. 196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni al Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). A tal fine si 
informa che i dati personali forniti dagli interessati verranno trattati anche 
mediante ausilio informatico e che le operazioni eseguibili saranno quelle 
strettamente connesse con l’espletamento della procedura selettiva e formazione 
della graduatoria finale. Responsabile del trattamento è il legale rappresentante 
della CROCE BLU LOVERE ODV 

 
 
Lovere, 05/03/2021 

 

 

La Presidente 

             Oriana Macario 

                                            

        

          


