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In ottemperanza alla deliberazione del Consiglio Direttivo è indetta una selezione
per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di n. 1
(uno) Autista Soccorritore.
Al medesimo è applicato il trattamento normativo e retributivo del C.C.N.L. ANPAS.
Il Consiglio Direttivo ha inoltre attribuito alla commissione di valutazione ampio mandato
per l'espletamento delle attività di selezione.
Visto il disposto dell’art. 2 comma 3 della Legge Quadro sul volontariato (Legge n.
266/1991), in attesa dei decreti attuativi riferiti alla riforma del terzo settore Legge Delega
106/2017 e Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017 che sancisce l'incompatibilità del
rapporto di lavoro subordinato e comunque retribuito tra il Volontario e l'Associazione di
appartenenza, all'atto dell'eventuale assunzione il candidato non dovrà essere iscritto nel
libro dei soci volontari dell'AVAP di Pavullo di seguito denominata Associazione.
Requisiti obbligatori per l'ammissione alla selezione:
- cittadinanza

italiana (o cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea);
- idoneità psico-fisica al servizio continuativo ed incondizionato per la mansione di
AUTISTA - SOCCORRITORE rilasciata dal proprio medico curante;
- età compresa tra i 21 anni e i 35 anni;
- possesso della patente di guida “B” senza limitazioni da almeno 3 anni;
- diploma di scuola media inferiore;
- documentata esperienza di volontariato in ambito socio/sanitario/assistenziale/protezione
civile.
Requisiti facoltativi:
-

attestato di volontario soccorritore avanzato secondo le linee guida della Segreteria
Provinciale della Formazione.
- almeno sei mesi di esperienza nelle mansioni oggetto del presente bando di concorso
come dipendente o volontario;
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Domanda di ammissione alla selezione:
La domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato, dovrà pervenire in
busta chiusa entro e non oltre le ore 12,00 di mercoledi’ 31 ottobre 2018 a mezzo
raccomandata A/R, o PEC , o recapitata a mano al seguente indirizzo:
AVAP PAVULLO
Bando per Autista - Soccorritore
Via Matteotti 2/b
41026 Pavullo nel Frignano (MO)

PEC: crverde@legalmail.it
Nel caso di consegna a mano presso l'Associazione (dalle ore 9,00 alle ore 16,00 dal
lunedì al venerdì), il candidato dovrà farsi rilasciare ricevuta dell'avvenuta consegna ove
saranno debitamente annotate la data e l'ora di presentazione della domanda di
ammissione alla selezione.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà contenere, oltre i dati identificativi del
candidato, i seguenti allegati:
1. se in possesso, copia di tutti gli attestati di formazione (VTO, VSA, BLS, ecc.);
2. copia della patente di guida in corso di validità;
3. documentazione inerente l’attività di volontariato svolta;
4. eventuale dichiarazione rilasciata dal Presidente dell'Associazione o dal datore di lavoro
sull'esperienza di guida e sugli anni di servizio prestati nelle mansioni oggetto del presente
bando di concorso;
5. curriculum vitae (formato europeo).
La mancanza dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla partecipazione alle
selezioni.
Qualora quanto sopra sia accertato successivamente alla presa di servizio, comporterà la
decadenza dal medesimo e la denuncia all'autorità competente per mendaci dichiarazioni.
Prove di idoneità
La prova di idoneità si svolgerà il 6 Novembre 2018 dalle ore 9.00 e consisterà in un
colloquio con i responsabili della selezione identificati dal consiglio direttivo volta ad una
verifica tecnico/attitudinale alle mansioni previste.
Entro otto giorni dallo svolgimento dei colloqui verrà esposta la graduatoria dei Vincitori del
Concorso all'Albo dell'Associazione.
Il Vincitore del Concorso dovrà improrogabilmente prendere servizio nel termine che verrà
allo stesso comunicato con lettera scritta.
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Trattamento economico:
Nei confronti del candidato prescelto sarà applicato il C.C.N.L. per il personale dipendente
dell'ANPAS.
L’assegnazione e la distribuzione dei turni saranno fissati dal Responsabile incaricato
dall'Associazione nel rispetto delle norme di legge in materia.

Le attività giornaliere saranno gestite in accordo con il suddetto Responsabile.
In particolare il lavoratore è tenuto a svolgere, oltre all'attività di soccorso, attività di pulizia
e cura dei mezzi e dei presidi sanitari, altre attività di gestione quotidiana secondo le
esigenze dell'Associazione ed in accordo con il Responsabile incaricato.

Disposizioni finali:
L'AVAP si riserva la facoltà di procedere o meno all'assunzione del vincitore per il venire
meno delle esigenze o condizioni che hanno determinato l'indizione del presente bando di
concorso.
Tutela della privacy:
Tutte le informazioni ed i dati personali forniti dal candidato verranno utilizzati
dall’Associazione con esclusivo riferimento alle finalità del presente bando.
L’Associazione garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati suddetti in
ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive
modificazioni.

Pavullo, li 08/10/2018
Il Presidente
Iori Andrea
Il presente bando viene affisso all’albo dell’associazione dal 8/10/18 al 31/10/18

