
 
 

 
BANDO PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE 

 
In ottemperanza alla delibera di Consiglio Direttivo del 13 Luglio 2021 è indetta una 
Selezione per la formazione di una graduatoria per la figura professionale di autista-
soccorritore; il Consiglio Direttivo ha attribuito al Presidente ampio mandato per espletare 
tutte le attività di selezione e di sottoscrizione del contratto di lavoro per: 
 
NR. 1 AUTISTA SOCCORRITORE TRASPORTO INFERMI SERVIZI ORDINARI IN 
CONVENZIONE TEMPO PIENO – CONTRATTO TEMPO DETERMINATO 5 MESI 
RINNOVABILE FINO AL 31/12/2022 LEGATO ALLA CONVENZIONE IN ATTO BANDO 
ASL CN1 LOT2. 
 
Il trattamento normativo e retributivo è quello riferito dal C.C.N.L. Anpas Livello C1. 
La selezione è aperta a personale interno ed esterno alla associazione. 
La selezione avverrà per punteggio legato ai titoli e per punteggio della selezione 

effettuata dal Presidente e da commissione da lui nominata. 

 

REQUISITI: 

• Idoneità fisica – produrre certificato medico emesso nell’ultimo periodo ( 2 mesi ) 

• Diploma di scuola media superiore ( 5 anni ) – produrre originale o copia  

• Età compresa tra i 22 e i 30 anni 

• Allegato A standard formativo 118 Regione Piemonte – produrre originale o copia 

• Allegato DAE – produrre originale o copia 

• Patente di guida tipo B o superiori da almeno 3 anni – produrre originale o copia 

• Esperienza di volontariato presso associata Anpas – produrre lettera di 

presentazione 

• Assenza di carichi pendenti - produrre certificazione del Tribunale o temporanea 

autocertificazione 

• Vaccinazione Covid19 – produrre originale o copia 

• Buona capacità di relazione con i volontari 

• Buona capacità nell’organizzazione dei servizi 

A GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE SI POTREBBE DARE 

PRECEDENZA ALLE DOMANDE DI CANDIDATI DISOCCUPATI O CON LAVORO 

PRECARIO O STAGIONALE E PROVENIENTI DA ZONE LIMITROFE AL COMUNE DI 

BAGNOLO PIEMONTE PER OVVI MOTIVI DI VICINANZA AL LUOGO DI LAVORO.  

 
 



 
 
 

 
 
 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE: 
 
TERMINE DI CONSEGNA DELLA DOMANDA DOMENICA 25 LUGLIO ALLE ORE 12. 

La domanda, redatta su carta semplice e sottoscritta dal candidato, dovrà essere spedita  
ESCLUSIVAMENTE 
-via PEC all’indirizzo: croceverdebagnolo@pec.it  
-oppure CONSEGNATA direttamente a mano nella sede della Croce Verde Bagnolo in via 
De Gasperi 1 a Bagnolo P.te nei giorni lunedì 19 luglio 2021 mercoledì 21 luglio 2021 e 
sabato 24 luglio 2021 dalle ore 9 alle ore 13.  
La domanda dovrà essere indirizzata a: 

                    C.A. PRESIDENTE CROCE VERDE BAGNOLO PIEMONTE                      

via De Gasperi 1 – 12031 Bagnolo Piemonte 

La domanda dovrà contenere un curriculum vitae del candidato e i documenti sopra 

elencati nel campo requisiti. 

I candidati idonei selezionati a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo saranno 

contattati per la selezione. 

La mancanza dei requisiti comporterà l’esclusione alla selezione. 

 

SELEZIONE: 

-colloquio con il Presidente e/o con un collaboratore per verifica attitudinale alle mansioni 
previste 
-test scritto (quiz in base allo standard formativo per il Volontario Soccorritore 118) per un 
totale di 10 domande 
-prova pratica: una prova a scelta tra dae – barellamento su spinale – emorragia 
-prova di conoscenza del mezzo di soccorso, della sedia portantina e della barella  
 
Punteggi delle prove: 
da 0 a 100 punti per il colloquio attitudinale 
da 0 a 100 punti per il test scritto che è superato con 60 punti 
da 0 a 100 punti per ciascuna delle prove pratiche che si considerano superate 
da 0 a 100 punti per la prova di conoscenza del mezzo. 
Gli esiti vengono sommati ai titoli prodotti in aggiunta. 
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LA DATA DI SELEZIONE SARA’ COMUNICATA TELEFONICAMENTE a voce o tramite 

messaggio AI CANDIDATI IDONEI comunicando data luogo e orario. 

Nell’attribuzione dei punteggi sarà valorizzato anche ogni altro attestato attinente alla 
formazione sanitaria e di soccorso, (Istruttore Dae, Istruttore Ivs 118), e il possesso degli 
attestati di formazione legati al decreto legge 81 relativi all’ambito di azione. Verranno 
attribuiti 5 punti per ogni attestato sanitario o della sicurezza. 
 
 
INQUADRAMENTO CONTRATTUALE: 
 
Nei confronti del candidato prescelto sarà applicato il C.C.N.L. per il Personale Dipendente 
dell’Anpas. L’assunzione avverrà con un contratto a tempo determinato della durata di mesi 
5, con un periodo di prova di 30 giorni, durante il periodo di prova sarà reciproco il diritto alla 
risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. 
La eventuale proroga del periodo sarà valutata in base alle esigenze dell’ente e/o in base 
alla convenzione in atto. 
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione saranno fissati dal Presidente dell'Associazione, 
che è il datore di lavoro, con l'osservanza delle norme di legge in materia. Le Attività 
giornaliere saranno gestite direttamente in accordo con il Presidente dell’Associazione. 
Il candidato, all’atto dell’assunzione, sarà inquadrato nel livello C1, con le mansioni di autista 
soccorritore, come previsto del C.C.N.L. di riferimento. 
 
Mansioni 
 
Il Lavoratore svolgerà oltre all’attività di trasporti ordinari di pazienti barellati o in carrozzina 
o deambulanti, e trasporti socio assistenziali programmati, dialisi e continuità cure in 
ambulanza e/o in automobile e provvederà alla gestione del centralino per smistamento dei 
servizi citati, e altre attività di gestione quotidiana in accordo con il Presidente e secondo le 
esigenze dell’associazione. Inoltre potranno essere richieste mansioni di pulizia dei mezzi 
e della sede e attività varie di tipo quotidiano. Al nuovo assunto verranno affidati inoltre 
incarichi operativi rispetto alle funzioni da svolgere in associazione a supporto della gestione 
ordinaria dei turni e dei servizi. 
Per ogni ulteriore chiarimento, gli interessati potranno contattare la Croce Verde Bagnolo, 
al numero telefonico 0175392966, per parlare con il Presidente che è di diritto il  delegato 
alla selezione del personale. 
 

IL PRESENTE BANDO E’ AFFISSO E PUBLICATO PER UN PERIODO DI GIORNI 12 
DAL 14 LUGLIO AL 25 LUGLIO ALLE ORE 12.00 

 
Bagnolo P.te , 14 luglio 2021 



IL PRESIDENTE DELLA CROCE VERDE BAGNOLO P.TE 
Matteo Paire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


