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AVVISO DI SELEZIONE  
 

È indetta una selezione per l’assunzione di numero uno/a Dipendente a tempo 
determinato per mesi tre: 

  

In ottemperanza al verbale del Consiglio Direttivo n. 2/22 del 28/02/2022 è indetta una selezione per 
l’assunzione di un dipendente con la mansione di autista soccorritore presso l’Associazione GRUPPO 
VOLONTARI DEL SOCCORSO O.D.V., con sede in Clavesana corso Vittorio Olcese 3/A. Avente la seguente 
modalità: contratto a tempo determinato della durata mesi 3 rinnovabili fino al 31/12/2022.  
 

Il trattamento normativo e retributivo è quello riferito dal C.C.N.L. Anpas.  
La candidatura è aperta fino al 18/03/2022 ai soli Volontari iscritti a libro soci dell’Associazione, 
trascorso tale termine il bando viene reso pubblico con chiusura definitiva alle ore 12:00 del 
15/04/2022. 
 

La data dei colloqui per la selezione sarà comunicata successivamente, via e-mail o contatto telefonico, ai 
candidati che avranno fatto pervenire le domande di adesione entro il termine utile e che possiedono i requisiti 
essenziali richiesti. 
Le domande dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A.R. o PEC a segreteria@pec.gvsa.it oppure 
consegnate a mano in busta chiusa presso l’ufficio con rilascio di ricevuta da parte della scrivente comprovante 
la consegna secondo i termini al seguente indirizzo Gruppo Volontari del Soccorso Clavesana – C.so Vittorio 
Olcese n. 3/A – 12060 Clavesana (CN), entro e non oltre le ore 12.00 del 15/04/2022. 
Per le candidature pervenute a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale di spedizione. 
  

Sono richiesti le seguenti documentazioni e requisiti: 
 Idoneità fisica all’impiego autocertificata dal candidato. La persona assunta sarà sottoposta a visita 

medica di controllo come previsto dalla normativa sulla sicurezza a carico dell’Associazione; 
 Età compresa tra i 21 ed i 45 anni compiuti; 
 Diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
 Possesso di certificazione regionale (allegato A) 
 Possesso di certificazione per l’abilitazione all’ utilizzo del DAE in corso di validità; 
 Possesso di patente di guida tipo B o superiore, da almeno tre anni; 
 Comprovate capacità di utilizzo di computer, buona conoscenza di sistemi informatici ambiente 

Windows e pacchetto Office; 
 Non avere riportato condanne penali e di non aver pendenze penali in corso; 
 Precedenti esperienze lavorative, Volontariato, Servizio Civile, svolte presso Associazioni che svolgono 

attività inerenti al soccorso sanitario con comprovata esperienza minima di due anni; 
 Possesso del Green Pass secondo le vigenti leggi in materia. 
 Modulo prestampato di domanda di ammissione allegato alla presente; 
 Copie documento di identità in corso di validità e codice fiscale; 
 Curriculum Vitae. 

 
 

Sono valorizzate: 
 Precedenti stage o esperienze presso aziende o enti no-profit; 
 Propensione alla gestione organizzativa; 
 Attitudine al problem solving; 
 Attitudine alle relazioni interpersonali; 
 Attitudine al lavoro di gruppo; 
 Piena disponibilità operativa;  
 Referenze rilasciate a seguito di precedenti esperienze lavorative. 
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Prove svolte durante la selezione: 
- Test scritto e prova pratica sullo standard formativo regionale inerente alle manovre di soccorso; è 

richiesto il superamento dei test secondo i lap minimi richiesti dallo standard formativo “Allegato A”; 
- Test su strada di guida sicura con mezzi di trasporto disabili e d’ emergenza; 
- Test di lingua italiana; 
- Test attitudinale all’utilizzo sistemi informatici in precedenza citati; 
- Colloquio finale. 
 
 

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 3 prorogabili secondo i termini 
di legge, con un periodo di prova di 30 giorni lavorativi, durante il quale sarà reciproco il diritto alla risoluzione 
del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso.  
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione giornaliera sarà fissata dal Presidente dell'Associazione, che è il 
datore di lavoro. Le attività giornaliere saranno gestite direttamente in accordo con il Presidente 
dell’Associazione, il responsabile dei dipendenti, da qualunque consigliere su delega del Presidente stesso, in 
collaborazione con gli altri dipendenti dell’Associazione in base alle esigenze di servizio.  
Il candidato, all’atto dell’assunzione, con le mansioni di autista soccorritore, come previsto del C.C.N.L. di 
riferimento. 
 

MANSIONI 
 

Il Lavoratore dovrà svolgere, oltre all’attività di trasporti ordinari di pazienti barellati, in carrozzina, 
deambulanti, trasporti socioassistenziali programmati, dialisi e continuità assistenziale, in ambulanza e/o in 
automobile, servizi di emergenza urgenza su coordinamento della centrale operativa 118. 
Oltre all’ attività di cui sopra, dovrà coadiuvare nella gestione quotidiana relativa alle attività interne 
all’Associazione in accordo con il Presidente, il Consiglio Direttivo e gli altri dipendenti secondo le esigenze.  
Al nuovo assunto verrà inoltre richiesto un’attività di supporto all’ufficio di segreteria dell’Associazione, in 
coordinamento con il Segretario/Tesoriere ed i Soci che prestano la loro attività di volontariato in questo ufficio. 
 

PRIVACY 
 

Tutte le informazioni ed i dati personali del candidato verranno utilizzati dall’Associazione Gruppo Volontari del 
Soccorso Odv esclusivamente in relazione alle finalità del bando di assunzione, garantendone la massima 
riservatezza nel rispetto della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, come modificata dal D. Lgs. n.196 del 30 giugno 
2003 e successivo GDPR UE2016/679 e dal D. Lgs n. 101 del 10/08/2018. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Durante l’intero periodo del bando sarà possibile contattare il Presidente al numero telefonico 342/66.55.563, 
il quale è di diritto il delegato alla selezione del personale, oppure il Segretario al numero telefonico 
339/84.24.562 che ha stilato il presente bando. 
Clavesana 06/03/2022 
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- Avviso di selezione approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 2/22 del 28/02/2022 


