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AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUZIONE DI UN AUTISTA-

SOCCORRITORE (CAT. C) A TEMPO DETERMINATO 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la delibera del Consiglio Direttivo adottata nell’adunanza del 13.10.2020;  

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “per il personale dipendente dall'A.N.P.AS. 

e dalle realtà operanti nell'ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo, 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”;  

Visti gli artt. 24 e 36 dello Statuto;  

Ritenuto necessario implementare l’organico del personale dipendente mediante 

l’assunzione a tempo determinato di un Autista-Soccorritore per fronteggiare le maggiori 

esigenze connesse all’Emergenza Epidemiologica “COVID-19” ed al fine di garantire 

l’espletamento dei servizi istituzionali; 

 

RENDE NOTO CHE 

è indetta una selezione per titoli per l’assunzione di n. 1 Dipendente, profilo 

professionale “Autista-Soccorritore”, con contratto a tempo determinato, inquadramento 

giuridico cat. C, posizione economica C1, del CCNL A.N.P.AS., con impiego a tempo pieno 

o parziale.  

 

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 rientra anche l’attività di 

centralino, informazione all’utenza, attività connesse alla programmazione dei servizi, controllo, 

pulizia e sanificazione degli automezzi. 

L’inquadramento del dipendente assunto sarà nella categoria C, posizione economica C1, del 

CCNL dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS), la cui declaratoria è 

integralmente richiamata. 
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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 avere 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 Livello Avanzato in regola con in 

riaddestramenti biennali, in conformità al protocollo formativo 1B di cui al Decreto 

Dirigenziale Regione Toscana 1 giugno 2004 n. 3161 (Modifica, ai sensi dell’art. 7, L.R. 

22/05/2001, n. 25, delle tabelle relative ai requisiti del personale ed alle attrezzature tecniche 

delle ambulanze, approvate con decreto 4/10/2001, n. 5371);  

f. Essere in possesso di attestato abilitante all’utilizzo di defibrillatore semi-automatico (DAE) in 

corso di validità (corso BLSD), rilasciato in conformità alla Legge 3 aprile 2001, n. 120 “Utilizzo 

dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero” ed alla relativa disciplina 

regionale in materia;  

g. Idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere. 

 

3. ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE 

La selezione avviene mediante l’esame dei curriculum vitae dei candidati da parte del Consiglio 

Direttivo, anche mediante di apposita Commissione. Successivamente all’esame dei curriculum 

vitae i soggetti ritenuti idonei all’impiego potranno essere eventualmente convocati per un 

colloquio conoscitivo e teso a verificare le esperienze dichiarate.  

 

4. 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 giorno sabato 24 ottobre 2020.  

Il curriculum vitae e professionale deve indicare i titoli di studio ed i titoli formativi conseguiti e 

le eventuali precedenti esperienze lavorative, le eventuali esperienze di volontariato ed ulteriori 

titoli formativi, culturali o sociali ovvero altri titoli di cui si è in possesso e che si ritiene utile 

indicare ai fini della selezione. Al curriculum vitae deve essere allegato:  

- copia patente di guida (obbligatorio) 
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- eventuali attestazioni possedute ovvero altra documentazione inerente le esperienze 

formative e professionali (facoltativo) 

L’invio può avvenire esclusivamente mediante uno dei seguenti mezzi di trasmissione:  

- Posta Elettronica Ordinaria (PEO) all’indirizzo: concorsi@pasigna.it  

- Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: pasigna@pec.pasigna.it  

Il termine fissato per la presentazione del curriculum vitae è perentorio, non si terrà conto di 

quanto pervenute con modalità diverse e fuori del termine indicato. 

 

5. ESITI DELLA SELEZIONE 

Terminata la valutazione dei titoli il Consiglio Direttivo, anche per il tramite di apposita 

commissione, procede alla definizione dell’esito della selezione. Il candidato dichiarato 

vincitore, accertata la permanenza alla data di assunzione di tutti i requisiti previsti dal presente 

avviso (presumibilmente dal mese di novembre 2020), sarà invitato a prendere servizio nel 

profilo professionale di “Autista-Soccorritore”, cat. C, posizione economica C1, con attivazione di 

contratto a tempo determinato della durata che sarà stabilita con successivo provvedimento 

(inizialmente non meno di 3 mesi con successivo eventuale rinnovo).  

Al fine di procedere con l’assunzione il candidato dichiarato vincitore dovrà produrre la 

documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, in difetto 

sarà considerato rinunciatario.  

Prima dell'assunzione in servizio l'Organizzazione accerterà l'idoneità fisica del futuro 

dipendente, attraverso sottoposizione a visita medica da parte di sanitari di fiducia o da Organi 

sanitari pubblici, così come previsto dalla vigente normativa e dall’art. 13 del CCNL. 

 

6. DISPOSIZIONI FINALI 

L’Organizzazione svolge la presente selezione al fine di selezionare il miglior candidato per 

l’incarico per cui trattasi, fermo restando, senza obbligo di motivazione, alcuna la facoltà di 

modificare, prorogare, riaprire i termini ed eventualmente revocare il presente bando di 

selezione ovvero di non dare corso alla selezione e/o a parte di essa ovvero non procedere ad 

alcuna assunzione.  

Le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo in merito alla presente selezione sono definitive. I 

partecipanti non possono vantare alcun diritto nei confronti della scrivente. Tutti gli avvisi e le 

comunicazioni inerenti la presente selezione saranno pubblicate nell’Albo Associativo, 

consultabile nell’area “Associazione” del portale internet www.pasigna.it/associazione.  

Qualsiasi richiesta di informazione e/o chiarimento inerente il contenuto del presente avviso 

dovrà essere rivolta via posta elettronica, all’indirizzo concorsi@pasigna.it. Non saranno date 

informazioni telefoniche o di persona.  
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7. TRATTAMENTO 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 modificazioni ed 

integrazioni ed è effettuata in conformità 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 “Pubblica Assistenza Signa ODV”.  

 

Manda il presente provvedimento al Segretario del Consiglio Direttivo per la 

pubblicazione all’Albo Associativo ai sensi dell’art. 9 dello Statuto e dell’art. 22 del Regolamento 

Generale.  

  

 Signa,  14.10.2020    

      

IL PRESIDENTE 

Dr. Matteo Carrai 
(documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
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