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BANDO DI ASSUNZIONE 
È indetto un bando per l’assunzione di numero uno/a autista soccorritore livello C1 del 

CCNL ANPAS a tempo determinato di mesi 6 con possibilità di rinnovo. 

 

Requisiti essenziali di ammissibilità: 

• età maggiore di 21 anni al 01/04/2022 

• certificazione Regionale Allegato A o B (da allegare) 

• patente di guida B da almeno 2 anni 

• non essere stati allontanati o licenziati da altra pubblica assistenza 

• non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti (allegare 

autocertificazione) 

• piena disponibilità operativa dal 01/04/2022 

• essere autista di mezzo di soccorso con provata esperienza (allegare certificazione) 

• abilitazione all’uso del DAE (da allegare) 

 

Requisiti di valorizzazione: 

• precedenti esperienze di volontariato in Associazioni analoghe (specificare quali) 

• precedenti esperienze di servizio civile volontario in Associazioni analoghe 

(specificare quali) 

• precedenti esperienze lavorative, in qualità di dipendente, in Associazioni analoghe 

(specificare quali) 

• attitudine al lavoro di gruppo 

 

Sede di lavoro: Vercelli Soccorso Pubblica Assistenza ODV 

Via G. Marconi n.7 – Prarolo (VC) 

Tel. 329 6335757 – info@vercellisoccorso.it 

 

Orario: 30 ore su 6 giorni (dal lunedì al sabato) 

Possibilità di impegno saltuario nelle giornate di domenica e festivi 

Periodo di prova: 60 giorni 

Durata del contratto: 6 mesi con possibilità di rinnovo 

 

Saranno ammesse le domande pervenute entro le ore 12.00 del 31/03/2022 a Vercelli 

Soccorso P. A. ODV ESCLUSIVAMENTE via mail indirizzata a info@vercellisoccorso.it 
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Le domande, complete di tutti i dati anagrafici, dovranno essere accompagnate da 

esaustivo curriculum vitae, copia del codice fiscale, della patente di guida, del documento 

d’identità, del certificato Allegato A o B, certificazione DAE, autocertificazione carichi 

pendenti ed eventuale altra documentazione. 

 

Le selezioni dei candidati/e, la cui domanda sarà accettata, avverranno dal 01/04/2022 al 

08/04/2022 in orario e luogo che sarà comunicato VIA EMAIL agli interessati. 

 

Le prove di selezione saranno: 

• colloquio attitudinale 

• test scritto a risposta multipla inerente agli argomenti tipici dello standard formativo 

Regione Piemonte - Allegato A 

• test pratico inerente agli argomenti tipici dello standard formativo Regione Piemonte 

- Allegato A 

 

Per informazioni inviare mail a info@vercellisoccorso.it oppure  

contattare il numero 329 6335757 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30) 

 

 

Prarolo, 14 marzo 2022 
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