BANDO DI SELEZIONE , PER TITOLI ED ESAME, PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DI MERITO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DELLA
FIGURA DI SOCCORRITORE AUTISTA DI AMBULANZA INQUADRATO NEL
PERSONALE DELL’ASSOCIAZIONE CROCE ITALIA COMUNI DI PIANURA.
POSTO A CONCORSO
In esecuzione della delibera del Direttivo del 4/12/2017 è indetta una selezione, per titoli ed esame,
per la FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO per assunzione a tempo determinato
della figura di Soccorritore Autista in Ambulanza inquadrato nel personale della Pubblica
Assistenza Croce Italia Comuni di Pianura. Gli idonei alla selezione verranno inseriti nella
graduatoria di merito ed andranno a coprire la posizione di dipendente con mansioni promiscue di
centralino e di trasporti intraospedalieri (livello B1 del CCNL ANPAS contratto a chiamata 20 h
settimanali).
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
REQUISITI OBBLIGATORI RICHIESTI
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. età non inferiore agli anni 21 compiuti alla data di scadenza di presentazione delle domande;
2. idoneità fisica all’impiego, rapportata alle mansioni lavorative richieste della figura
professionale a selezione;
3. non aver riportato condanne penali e/o non avere carichi pendenti (allegare
autocertificazione);
4. non esser stati destituiti, licenziati o dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito
l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile,
oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze
di una Associazione di Volontariato ONLUS;
5. essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
6. essere in possesso di patente di guida di categoria B in corso di validità da almeno 3 anni;
7. non essere stati allontanati o licenziati da altra pubblica assistenza;
8. piena disponibilità operativa anche a trasferte;
9. abilità relazionali nonché di organizzazione e gestione servizi;
10. cittadinanza Italiana o permesso di soggiorno per lavoro in corso di validità e con durata
residua non inferiore a 3 anni.
La Croce Italia Comuni di Pianura si riserva di provvedere all’accertamento dei suddetti
requisiti e può disporre in ogni momento, con determinazione motivata del Presidente
dell’Associazione, l’esclusione dal concorso e dalla selezione dei concorrenti in difetto dei requisiti
prescritti. L’esclusione verrà comunicata all’interessato.
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Per i requisiti di cui al n. 1,2,3,4,5,7,8,9 è necessaria l’autocertificazione (modulo di
domanda); mentre per i punti n. 6 e 10è necessario all’atto della domanda presentare idonea
documentazione.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Associazione telefonando al
numero 051/815500 dalle 8:30 alle 14:00 dal lunedì al giovedì o inviando una mail all’indirizzo
segreteria@croceitaliapianura.com.
Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura il candidato assume la
responsabilità della veridicità di tutte le informazioni fornite, nella domanda e negli eventuali
documenti allegati, nonché della conformità all’originale delle copie degli eventuali documenti
prodotti.
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per essere ammessi alla selezione gli aspiranti dovranno far pervenire alla Croce Italia
Comuni di Pianura (in via della Pace 39/c San Venanzio di Galliera) ENTRO LE ORE 12:00 DEL
GIORNO 15 FEBBRAIO 2018 apposita domanda che dovrà essere redatta su carta semplice
seguendo il fac-simile allegato alla presente bando.
Le domande potranno essere CONSEGNATE DIRETTAMENTE alla Segreteria della
CROCE ITALIA COMUNI DI PIANURA o spedite a mezzo RACCOMANDATA CON
RICEVUTA DI RITORNO, farà in quest’ultimo caso fede la data apposta e l’ora, dall’ufficio di
spedizione accettante. Il Candidato avrà cura di conservare la ricevuta attestante il ricevimento da
parte dell’Associazione della domanda di partecipazione da cui risulti che lo stesso è stato inviato
nei tempi sopra indicati.
La domanda NON sarà considerata valida se trasmessa tramite mail, fax, per posta ordinaria
o prioritaria.
LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE FIRMATA DAL CONCORRENTE
PENA
L’ESCLUSIONE. Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia semplice di un documento
d’identità (fronte retro) in corso di validità.
Nel caso in cui dalle dichiarazioni, anche relative ai titoli, emergano incongruenze, dubbi o
incertezze, La Croce Italia Comuni di Pianura si riserva di chiedere chiarimenti da produrre entro il
termine perentorio indicato dall’Ente stesso.
Ai sensi dell’art. 13 del DL 30 giugno 2003 n 196 recante disposizioni in merito al codice di
protezione dei dati personali, i dati forniti dai candidati tramite istanza formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza, per provvedere
agli adempimenti connessi all’attività concorsuale, così come illustrato nella nota informativa di cui
in allegato.
Non rientra nel diritto di riservatezza del candidato, la pubblicazione del proprio nominativo
nella lista degli iscritti e dei voti riportanti in ogni singola prova. Pertanto, il candidato non potrà
chiedere di essere tolto dai predetti elenchi.
Il presente bando è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro nel rispetto delle pari opportunità tra uomo donna.
La Croce Italia Comuni di Pianura non si assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da una
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
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eventuali disguidi postali, telegrafici, via fax o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
VALUTAZIONE DEI TITOLI PREFERENZIALI ACQUISITI DAL CANDIDATO
La valutazione dei titoli sarà effettuata alla commissione d’esame solo nei confronti di
coloro che abbiano superato positivamente tutte le prove previste a concorso.
Ai titoli preferenziali eventualmente posseduti sarà attribuito un punteggio complessivo fino
ad un massimo di 20 punti calcolato come segue:
A) VOLONTARIO PRESSO LA CROCE ITALIA COMUNI DI PIANURA
Vengono riconosciuti punti se il candidato è volontario attivo presso la Croce Italia Comuni di
Pianura (mantenimento abilitazioni e servizi come da statuto).
MODALITA’ CALCOLO DEI PUNTEGGI
Volontario SE: 6 punti se tale titolo è acquisito da almeno 3 anni, per periodi
inferiori ai 3 anni saranno riconosciuti 0,10 punti per ogni mese per massimo 3 anni;
Per i restanti volontari saranno riconosciuti 0,05 punti per ogni mese per massimo 3
anni.
B) RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO
Vengono riconosciuti punti se il candidato ha svolto dei periodi alle dipendenze di altra
Associazione
MODALITA’ CALCOLO DEI PUNTEGGI
Per periodi alle dipendenze presso altre Associazioni superiori ai 24 mesi vengono
riconosciuti 8 punti.
C) TITOLI AGGIUNTIVI SANITARI E DI GUIDA
La Commissione ha a disposizione massimo 6 punti da attribuire al candidato a seconda dei
titoli sanitari o di guida (corsi di guida sicura) presentati.
PROGRAMMA D’ESAME
Gli esami consistono in 3 prove: prova scritta, prova pratica e prova di guida
PROVA 1: PROVA SCRITTA
La prova scritta si articola in test a risposta multipla su 30 quesiti in un tempo massimo di 60 minuti e
verteranno su uno o più dei seguenti argomenti:
-Statuto, regolamento della Croce Italia Comuni di Pianura;
-trattamento del paziente colto da malore o traumatizzato ivi compresi gli aspetti relazionali;
-BasicLifeSupportDefibrillation, TraumaBase;
-nozioni di primo soccorso;
-cultura generale.
La prova scritta s’intenderà superata se il candidato avrà superato la prova con almeno 18/30
La Commissione esaminatrice si riserva di non ammettere il candidato alla seconda prova qualora la corrispondente
votazione conseguita nella prova scritta sia inferiore a 18/30. Alla prova scritta è PRECLUSO l’utilizzo di telefoni
cellulari, agende elettroniche ed ogni altro strumento informatico personale pena l’esclusione dal concorso.

PROVA 2: PROVA PRATICA
La prova pratica (suddivisa in due stazioni pratiche) consisterà:
1) soccorrere un paziente colpito da malore;
2) soccorrere un paziente traumatizzato.
La prova pratica s’intenderà superata se il candidato avrà superato la prova in entrambe le stazioni pratiche con almeno
18/30 (il punteggio finale sarà calcolato come media aritmetica tra i due punteggi ottenuti nelle rispettive stazioni di
prova).
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La commissione esaminatrice si riserva di non ammettere il candidato alla terza prova qualora la corrispondente
valutazione conseguita in entrambe o in una stazione di prova sia inferiore a 18/30.

PROVA 3: PROVA DI GUIDA
Il candidato dovrà sostenere una prova di guida che consiste nel manovrare correttamente un’Ambulanza in spazi
ristretti, ed effettuare una prova di guida su strada in modo fluido.
La prova di guida s’intenderà superata se il candidato avrà ottenuto un punteggio pari o superiore a 18/30.

Alle predette prove ciascun aspirante dovrà presentarsi con un valido documento d’
identificazione, provvisto di fotografia ed in corso di validità. La mancata presentazione dei
candidati alla sede d’esame o la presentazione in ritardo comporterà l’esclusione dal concorso,
qualunque ne sia la causa che l’ha determinata anche se indipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
Nel caso in cui in una o più prove nessun candidato dovesse raggiungere la sufficienza di
18/30, il voto di ciascun candidato sarà rimodulato prendendo a riferimento come punteggio
massimo il voto più alto ottenuto nelle prove.
DIARIO DELLE PROVE
L’elenco dei candidati ammessi all’esame sarà pubblicato sul sito internet dell’Associazione
www.croceitaliapianura.it
Ai candidati ammessi a sostenere il concorso non sarà data alcuna comunicazione personale.
Il diario delle prove e la Commissione Esaminatrice saranno comunicati entro 5 giorni lavorativi
dalla chiusura del presente bando. La prova di guida sarà fatta utilizzando un’ambulanza della
Croce Italia Comuni di Pianura.
COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO
Alla valutazione delle prove provvederà la Commissione esaminatrice nominata con
deliberazione del Consiglio Direttivo del 9 gennaio 2018 che formerà, in base all’esito delle prove,
la graduatoria di merito secondo l’ordine del punteggio complessivo conseguito dai candidati
idonei.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma del punteggio ottenuto nelle singole 3 prove
nonché dal punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli.
La graduatoria finale di merito sarà pubblicata presso gli albi in Sede della Croce Italia Comuni di
Pianura.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN CONFORMITA’
ALL’ART. 13 DEL DL N 196/2003
I dati personali forniti dai candidati nella domanda di ammissione saranno raccolti in archivi anche
informatici presso la sede della Croce Italia Comuni di Pianura in via della Pace 39/c San Venanzio
di Galliera (BO), da personale individuato in base alla normativa vigente, per la finalità di gestione
della procedura concorsuale ed eventualmente ai fini dell’instaurazione e della gestione del rapporto
di lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ed il
mancato conferimento provocherà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento della procedura concorsuale.
L’interessato gode dei diritti di cui citato D.Lgs 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari come il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Croce Italia Comuni di Pianura titolare del
trattamento.
Si precisa infine che la presente informativa persegue unicamente agli scopi conoscitivi sopra
evidenziati.
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DA COMPILARE IN STAMPATELLO
Spettabile
CROCE ITALIA COMUNI DI PIANURA
Via della pace 39/c
San Venanzio di Galliera (BO)
Domanda di partecipazione al bando di selezione, titoli ed esami, per la formazione di una
graduatoria di merito per assunzione a tempo determinato della figura di Soccorritore
Autista di Ambulanza, nella categoria professionale di contratto nazionale ANPAS part time
20 h/settimanali inquadrato nel personale dell’associazione Croce Italia Comuni di Pianura.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
e
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Resa e sottoscritta da persona maggiorenne conscio/a della responsabilità penale e della decadenza
dagli eventuali benefici ottenuti, previste rispettivamente dagli artt 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria
responsabilità.
Il/la sottoscritto/a (cognome)______________________________(nome)_____________________
sesso M o F nato/a a _______________________________(prov_____) il ____________________
residente in ______________________________________(prov_____) CAP__________________
in via_________________________________________________________________n._________
numero di cellulare ________________________________________________________________
e-mail_______________________________@__________________________________________
codice fiscale

Presa visione del bando di concorso, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di
merito per eventuali assunzioni a tempo determinato nella figura di Soccorritore Autista di
Ambulanze, inquadrato nel personale della Croce Italia Comuni di Pianura,
CHIEDE
di poter partecipare al concorso per la creazione di una graduatoria di merito per eventuali
assunzioni a tempo determinato per la figura di Soccorritore Autista di Ambulanze.
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A tal fine lo/la scrivente sotto la propria responsabilità,
DICHIARA DI:
1)

essere nato/a _______________________________________(prov.__________) il _______________
di essere cittadino/a italiano/a
oppure di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare il nome dello Stato:
________________________________________________
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (in caso negativo
indicare

i

motivi

del

mancato

godimento):_________________________________________________________;
di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura professionale a
concorso
oppure di essere familiare di cittadino/a dell’Unione Europea, anche se cittadino/a di Stato terzo
titolare del diritto di soggiorno
o
del diritto di soggiorno permanente
e
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (in caso negativo
indicare
2)

i

motivi

del

mancato

godimento):_________________________________________________________;
di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura professionale a
concorso
oppure di essere cittadino/a di Paesi Terzi
titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (durata residua non inferiore ad anni
3)
o
del diritto dello status di protezione sussidiaria
e
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (in caso negativo
indicare

i

motivi

del

mancato

godimento):_________________________________________________________;
di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura professionale a

3)
4)

concorso
essere fisicamente idoneo/a in relazione alle mansioni lavorative richieste dalla figura professionale a
concorso/selezione per la quale intende partecipare
essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________
oppure di non essere iscritto/a o essere stato cancellato/a dalle liste elettorali medesime per i seguenti motivi:
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______________________________________________________________________________________________
_
di non aver riportato condanne penali e di non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano
5)

l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi

6)

iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (comprese quelle con il beneficio della non menzione)
di non avere procedimenti penali pendenti
di non essere stato/a destituito/a, o licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso private o pubbliche
amministrazioni/enti/aziende o per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati

7)

da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze
di associazione ONLUS
di essere in possesso del diploma di scuola media inferiore conseguito in data (anno)__________presso l’istituto
____________________________sito in______________________(_____) via_____________________________;
La mancata dichiarazione del diploma sarà equiparata ad assenza di titolo di studio richiesto per l’accesso e

8)

pertanto comporterà l’esclusione
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno ottenere il riconoscimento
dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano. In mancanza, si provvederà all’ammissione con riserva,
fermo restando che l’equipollenza del titolo di studio dovrà comunque essere conseguita al momento dell’assunzione
di essere in possesso della patente di categoria B) da almeno 3 anni
di essere altresì in possesso dell’attestato di Soccorritore conseguito in data (gg/mm/aaaa)______________________

9)

presso____________________________________________sito

in___________________________provinca

(_____) via________________________________________________
10)

se il titolo è stato conseguito fuori dalla Provincia di Bologna, o di essere in possesso di abilitazione BLSD in corso
di validità (massimo due anni dal rilascio)
La mancata dichiarazione dell’attestato sarà equiparata ad assenza di titolo richiesto per l’accesso e pertanto
comporterà l’esclusione

Si dichiara, inoltre, consapevole del fatto che i requisiti devono sussistere sia la momento della data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande che a quello dell’eventuale assunzione (eccetto per i titoli di
preferenza che devono essere posseduti unicamente alla scadenza di presentazione delle domande) e che,
pertanto, è obbligato a comunicare, tempestivamente, alla P.A. Croce Italia Comuni di Pianura ogni modifica
relativa alla presente dichiarazione
Allega alla presente domanda:
l’elenco redatto e sottoscritto dei titoli presentati per la valutazione
fotocopia semplice del documento d’identità
fotocopia della patente di guida
copia del permesso di soggiorno (solamente per i candidati di stato non facente parte della U.E.)
In tema di tutela della riservatezza si precisa che i dati di cui alla presente dichiarazione saranno trattati ai sensi dell’art.
13 del D. Lgs n.196/2003, in conformità con quanto indicato nella nota informativa allegata al bando/selezione.
In fede
Luogo e data ________________

Firma

(a pena l’esclusione)

_____________________
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