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Volontari Soccorso Sud Canavese Caluso ODV 

BANDO DI ASSUNZIONE 
 
È indetto un bando per l’assunzione di numero uno/a impiegato/a inquadrato/a nel livello C2 del CCNL ANPAS a 
tempo indeterminato per il profilo professionale di “Autista Soccorritore” con le mansioni previste dal C.C.N.L..  
Il bando è rivolto a candidati/e in possesso dei seguenti requisiti:   

- Età compresa tra i 21 anni e 50 anni;  
- Possesso di patente di guida B o superiore da almeno 3 anni; 
- Precedenti esperienze lavorative o di volontariato in enti analoghi con mansione di Autista ambulanza in 

emergenza;  
- Certificazione Regionale allegato A da almeno 1 anno o Allegato B ai sensi del D.G.R. n 217-46120 del 

23/05/1995 e s.m.i (da produrre in originale o copia); 
- Certificazione esecutore DAE (da produrre in originale o copia); 
- Non essere stati allontanati, sospesi o licenziati da altra Pubblica Assistenza (autodichiarazione); 
- Non aver riportato condanne penali (autocetificazione); 
- Certificato di idoneità fisica emesso da non più di un mese dal proprio medico di base; 
- Percorso vaccinale Covid-19 (da produrre in originale o copia) 

 
Sono valorizzate:  

- Attitudine al lavoro di gruppo;  
- Piena disponibilità e flessibilità operativa; 
- Istruttore IVS 118 o Istruttore DAE 
- Abilità relazionali e capacità di utilizzo dei sistemi informatici;  

 
Sede di lavoro:  

- Volontari del Soccorso Sud Canavese Via Roma 22, 10014 Caluso (TO)  
- Orario di lavoro settimanale: 38 ore su 5/6 giorni lavorativi 
- Inizio attività marzo 2023 
- Periodo di prova contrattuale: 30 giorni lavorativi  

 
Scadenza e termini di presentazione delle candidature pena esclusione, i/le candidati/e dovranno far pervenire la 
propria candidatura a mezzo email o raccomandata con ricevuta di ritorno:  

Volontari del Soccorso Sud Canavese Via Roma 22, 10014 Caluso (TO) 
email: info@vssc-caluso.it posta certificata: pec@pec.vssc-caluso.it 

 
Scadenza candidature: 12 febbraio 2023 (per la validità farà fede la data di invio della posta elettronica o del timbro 
postale). Le candidature, complete di tutti i dati anagrafici, dovranno essere accompagnate da curriculum vitae e 
copia dei titoli scolastici conseguiti e delle ulteriori attestazioni eventualmente disponibili.  
 
Le prove di selezione: 

- Colloquio personale: per la verifica di esperienze pregresse in ambito lavorativo, per la verifica attitudinale 
alle mansioni previste, per la verifica motivazionale; 

- Prove pratiche: guida del mezzo e manovre di soccorso; 
Per ulteriore chiarimento, gli interessati potranno contattare il Presidente dell’Associazione, tramite email  
presidente@vssc-caluso.it o telefono 338/2772184 


