
COMUNICATO STAMPA

AMBULANZA VERGANTE ASSUME AUTISTA SOCCORRITORE

La Pubblica Assistenza Anpas, Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante di Nebbiuno
ha aperto un bando per l’assunzione di un autista soccorritore da inserire nel proprio
organico, a tempo pieno e determinato di 6 mesi, per svolgere servizi di trasporto in
emergenza urgenza 118 in ambulanza e servizi ordinari di tipo socio sanitario.
Il trattamento normativo e retributivo è quello riferito dal Contratto collettivo nazionale di
lavoro per i dipendenti Anpas, Livello C2.

Tra i requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione: l’idoneità fisica all’impiego, il
diploma di scuola superiore, l’assenza di carichi pendenti, l’età compresa tra i 26 anni e i 56
anni, il possesso della patente di guida da almeno 5 anni, la comprovata esperienza di autista
di ambulanza per emergenza e trasporti sanitari maturata da almeno 5 anni, l’attestato di
volontario soccorritore 118 della Regione Piemonte, l’abilitazione utilizzo del defibrillatore
e la comprovata capacità di gestione dei servizi e della programmazione delle attività.

Verrà stilata una graduatoria sia per punteggio legato ai titoli sia per punteggio derivate dalla
selezione operata dal datore di lavoro. Il bando è aperto a personale esterno e interno
all’associazione.

La domanda di ammissione, con in allegato curriculum vitae e tutta la documentazione
richiesta dal bando, va redatta su carta semplice, sottoscritta dal candidato e spedita
esclusivamente con raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure tramite posta certificata a
ambulanzavergante@pec.it; indirizzata al Presidente del Gruppo Volontari Ambulanza del
Vergante Onlus Via per Meina - c/o Centro di Protezione Civile 28010 Nebbiuno – Località
Madonna della Neve- Frazione Corciago (No) entro il 30 luglio 2019. In caso di invio a
mezzo posta, farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Il bando può essere scaricato dal sito web di Anpas Piemonte www.anpas.piemonte.it. Per
chiarimenti contattare la segreteria del Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante Onlus, al
numero telefonico 348/0930102.

Il Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante, aderente all’Anpas, può contare sull’impegno
di 171 volontari, di cui 77 donne, grazie ai quali ogni anno svolge oltre 6mila servizi. Si
tratta di emergenza 118, trasporti ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie,
trasporti interospedalieri, servizi di accompagnamento per visite anche con mezzi attrezzati
al trasporto disabili, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni per un totale annuo di circa
268mila chilometri percorsi. L’Associazione ha in organico anche tre dipendenti. La
Pubblica Assistenza di Nebbiuno dispone di quattro ambulanze, due mezzi attrezzati per il
trasporto di persone disabili, cinque mezzi per i servizi socio sanitari e un gommone
attrezzato per il salvamento impiegato sulle acque del lago.
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