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Prot. n° 41/2022

Oggetto: Avviso assunzione autisti/soccorritori

AVVISO

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Modena OdV apre le candidature per:

n. 2 Autisti-soccorritori a tempo determinato fino al 31/12/2022 (con possibilità di 

rinnovo/trasformazione a T.I.)

da destinare alla sede del Comitato, in strada Attiraglio 3/A a Modena. L’orario di lavoro, full-time 38 ore 

settimanali, si articolerà su sei giorni a turni. L’inquadramento proposto, nelle more del passaggio al CCNL 

CRI, sarà al livello C1 – CCNL ANPAS (salvo diversa definizione che emerga nel corso della procedura di 

selezione)

Compiti e mansioni

Le mansioni indicativamente prevalenti saranno: 

- Emergenza territoriale;

- Trasporti secondari (anche a lunga percorrenza);

- Altre attività̀ sociosanitarie;

Requisiti minimi obbligatori:

· età non inferiore agli anni 21 compiuti e non superiore all’età legalmente prevista per il 
collocamento a riposo come da normativa vigente, e comunque non oltre i 65 anni;

· Corso di formazione riconosciuto ai sensi della Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 

44/2009;

· Abilitazione BLS-D;

· Cittadinanza italiana o comunitaria / permesso di soggiorno in regola;

· Assenza di sospensioni della patente di guida negli ultimi 5 anni

· Assenza di condanne penali che comportino la destituzione dai pubblici uffici, ovvero procedimenti 

penali in corso
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Titoli preferenziali:

Potranno essere valutati positivamente, anche se in misura non vincolante, i seguenti titoli:

· precedente esperienza lavorativa comprovata come Autista Soccorritore presso USL o altro ente

· Requisiti per accedere a benefici fiscali o previdenziali connessi all’assunzione (inoccupazione da 
almeno sei mesi, età inferiore 25 anni, mobilità, ecc.)

· conoscenza di una o più lingue straniere;

· vicinanza della residenza/domicilio del candidato alla sede di lavoro;

· conoscenza dei Dispositivi di Protezione Individuale e le misure specifiche per il contenimento del 

contagio da SarsCoV-2 (in ogni caso verrà svolta apposita formazione sui protocolli locali);

· Esperienza di volontariato in Croce Rossa Italiana

· patente C.R.I. mod. 5 o superiori;

· corso di guida sicura dei mezzi d’emergenza / Qualifica di Istruttore di Guida C.R.I.;

· certificato PTC IRC;

· eventuali altri titoli pertinenti.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Modalità di presentazione delle candidature

Scadenza del termine per la presentazione delle domande

Ore 19.00 del giorno domenica 13/02/2022

Chi fosse interessato potrà far pervenire la seguente documentazione al Comitato a mezzo e-mail 

all’indirizzo modena@cri.it:

· Curriculum Vitae personale (Allegato 1);

· Documentazione attestante i requisiti minimi;

· Copia fronte/retro Carta d’identità, Patente civile e Codice Fiscale.

In assenza di quanto richiesto o in presenza di documentazione incompleta la domanda non verrà valutata.

Si richiede di utilizzare i moduli predisposti, in allegato, e di trasferirli in formato PDF.

Non saranno accettati file inviati in formato modificabile (es. Word, Excel ecc.) e non firmati.

Commissione Esaminatrice e modalità di selezione

I curricula pervenuti saranno verificati e valutati da una Commissione esaminatrice, composta da: 

- Presidente del Comitato, o suo delegato scelto all’interno del Consiglio Direttivo;

- Delegato Area Salute, o suo delegato (preferibilmente Monitore CRI/Istruttore TSSA/Istruttore 

Full-D o altra persona con comprovata esperienza di formazione in ambito sanitario);

- Direttore Sanitario del Comitato, o suo delegato;

- Istruttore/formatore di guida C.R.I.;
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L’operato della commissione sarà da ritenersi insindacabile.

Ciascun candidato, in regola con i requisiti, verrà convocato a partire dal giorno 28/02/2022 per un apposito

colloquio teorico-pratico atto a valutare le reali competenze.

Il punteggio previsto per la selezione è così suddiviso:

· 28 Punti per il Curriculum Vitae

· 28 Punti per il colloquio motivazionale

· 44 Punti per la prova teorico/pratica

A prova ultimata, si procederà all’assunzione del candidato giudicato idoneo, ad insindacabile valutazione 

e giudizio della Commissione.

La presa di servizio – previa visita medica – è prevista indicativamente a partire da martedì 01/03/2022.

Tale data sarà armonizzata fra le esigenze del lavoratore e del Comitato, comunque entro il primo 

quadrimestre 2022.

Si rappresenta altresì che la selezione non impegna comunque in alcun modo l’Associazione che, se lo 
riterrà, potrà riservarsi la facoltà di non procedere ad alcuna assunzione.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali 
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Amministrazione del Comitato C.R.I. di Modena, sita in Strada 
Attiraglio 3/A, 41122 Modena (MO), per le finalità di gestione della procedura.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati

personali, compreso i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione 
delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla procedura.

Per informazioni: modena@cri.it |  +39 347 4724737

Il Presidente
(Carlo Meschiari)
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