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BANDO DI ASSUNZIONE 

AUTISTA SOCCORRITORE TEMPO DETERMINATO 
 

 

Il trattamento normativo e retributivo è quello riferito dal C.C.N.L. Anpas Livello C 

Assunzione sarà a tempo determinato di un anno. 
 

Requisiti per l’ammissione alla selezione: 

 Età libera; 

 Precedenza di punteggio per i candidati tra i 21 anni e i 35 anni (compiuti alla data del 

bando); 

 Possesso patente di guida “B” da almeno 3 anni; 

 Attestato di volontario soccorritore 118 Allegato “A” Regione Piemonte; 

 Abilitazione utilizzo DAE in corso di validità; 

 Comprovate capacità di utilizzo del computer, posta elettronica, internet, Word, Excel. 

 

Domanda di ammissione 

La domanda, redatta su carta semplice e sottoscritta dal candidato dovrà essere inviata via email 

direttivo@vasc-caravino.org o consegnata a mano in segreteria entro e non oltre le ore 18.00 del 

giorno giovedì 15 dicembre 2022, indirizzata al: 

 

c.a. del Presidente 

Volontari Assistenza Soccorso Caravino ODV 

Via Via S. Solutore, 13, 10010 Caravino (TO) 
 

La domanda dovrà contenere: 

 curriculum vitae aggiornato; 

 attestato di volontario soccorritore 118 Allegato “” Regione Piemonte; 

 patente di guida; 

 documento di identità in corso e codice fiscale; 

 abilitazione uso DAE; 

 eventuale dichiarazione di esperienza di guida rilasciata dal Presidente o dal datore di 

lavoro precedente con assenza di sinistri negli ultimi 5 anni;  

 eventuale attestazione datori di lavoro precedenti, o associazioni dove si è prestata attività 

di volontariato; 

 eventuale attestazione competenze informatiche acquisite e relativa formazione specifica. 

 

LA MANCANZA DEI REQUISITI RICHIESTI COMPORTERÀ L’ESCLUSIONE ALLA 

PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI IDONEITA’ 
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Prova di idoneità e selezione 

Ai candidati verrà comunicata la partecipazione alle prove di idoneità entro venerdì 16 dicembre ore 

18.00. 

 

La prova di idoneità consisterà: 

 

 Colloquio con la Commissione esaminatrice (20 punti) 

 Test scritto (test scritto – quiz in base allo standard formativo per il Volontario 

Soccorritore 118 della Regione Piemonte – Bollettino Ufficiale- Supplemento n.1 del 

05/08/2010 al n.31 del 05/08/2010), Ed. 4. (30 Punti) 

 Prove pratica sanitaria (30 Punti) 

 Prova di guida (20 Punti) 

 

 

Le date delle prove sono fin da ora fissate per il giorno sabato 17 dicembre 2022 ore 14.00 

(Colloquio, Test Scritto e prova pratica sanitaria) e domenica 18 dicembre 2022 ore 10.00 (Prova 

di guida) presso la Sede della associazione Volontari Assistenza Soccorso Caravino 

 

Inquadramento contrattuale 

 

Nei confronti del candidato prescelto sarà applicato il C.C.N.L. per il Personale Dipendente 

dell’Anpas. L’orario di lavoro e la relativa distribuzione saranno fissati dal Consiglio Direttivo, con 

l’osservanza delle norme di legge in materia. Il candidato, all’atto dell’assunzione, sarà inquadrato 

nel livello C, con le mansioni di autista soccorritore e soccorritore, come previsto del C.C.N.L. di 

riferimento. 

 

 

Composizione Commissione esaminatrice  

 

1. Presidente Commissione e membro esterno – Claudio Frigiolini 
2. Presidente VASC – Mauro Bretti 
3. Vice Presidente/Formazione – Ausilia Gili 

4. Direttore Amministrativo – Andrea Tendola 

5. Segretario – Stefano Origlia 
6. Direzione Servizi e Autoparco – Bruno Bregolin  

 

 

 

Il Presidente 

Mauro Bretti 
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