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AVVISO DI SELEZIONE PER AUTISTA SOCCORRITORE
TEMPO DETERMINATO
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
- Patente di tipo B da almeno 3 anni.
- Attestato BLSD in corso di validità.
- Attestato corso traumatologia o equiparato.
- Abilitazione come autista soccorritore presso una Pubblica Assistenza ANPAS.
DURATA CONTRATTO: 2 mesi
TIPO CONTRATTO: contratto ANPAS a tempo determinato
CRITERI DI VALUTAZIONE
• Titoli max 43 punti
- Socio Croce Gialla Chiaravalle (max 10 p.ti)
- Tempo abilitazione autista auto medica (max 8 p.ti)
- Tempo abilitazione come autista d’urgenza ambulanza (max 8 p.ti)
- Tempo abilitazione come soccorritore d’urgenza (max 6 p.ti)
- Possesso PBLSD (2 p.ti)
- Possesso PTC (2 p.ti)
- Possesso BTS (1 p.to)
- CV e ulteriori titoli (max 6 p.ti)
•

Colloquio max 20 p.ti

TOTALE max 63 p.ti
-

Tempo di pubblicazione dell'avviso: 29 Giugno – 5 Luglio ore 12:00

Modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione:
Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate, entro e non oltre le ore 12:00 del 5
Luglio, secondo le seguenti modalità:
è presso il centralino della Croce Gialla di Chiaravalle;
è mezzo PEC, all’indirizzo: crocegiallachi@pec.it
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Nell'istanza di partecipazione all'avviso dovranno essere allegate copia del proprio CV, della
patente di guida, degli attestati delle eventuali abilitazioni conseguite (BLSD, PBLSD, PTC, BTS, etc.)
e dei corsi formativi/professionalizzanti a cui si ha partecipato.
Per gli autisti provenienti dalle altre Associazioni ANPAS sarà necessaria attestazione scritta e
firmata dal Presidente in cui si attesti in chiaro:
a) da quanto tempo (espresso in anni) il candidato sia iscritto nell’Associazione di provenienza;
b) da quanto tempo (espresso in mesi) il candidato sia stato abilitato come soccorritore d’urgenza;
c) da quanto tempo (espresso in mesi) il candidato sia stato abilitato autista auto medica;
d) da quanto tempo (espresso in mesi) il candidato sia stato abilitato autista d’urgenza ambulanza;
e) la media di turni annui svolti dal candidato (se possibile suddividendo tra servizi non urgenti,
servizi urgenti e servizi come autista d’urgenza).

IL PRESIDENTE
Francesco Pellegrini

