Croce Rossa Italiana
Comitato di Ferrara

BANDO PER LA REDAZIONE DI GRADUATORIA PER OPERATORE TECNICO DIPENDENTE
CON PROFILO DI AUTISTA-SOCCORRITORE
SOCCORRITORE ADOTTATA NELL’INTERESSE
NELL’INTERESS DEL COMITATO DI
FERRARA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
Il Comitato di Ferrara dellaa Croce Rossa Italiana, provvederà, a seguito della Delibera del Consiglio Direttivo n.4
n. del
24 Settembre 2018, l’avvio di una procedura di redazione di graduatoria per esami per l’eventuale messa in ruolo di
operatore tecnico dipendente
dente con profilo di autista-soccorritore,
autista
nel rispetto di tutti i diritti di precedenza
riconosciuti a norma del CCNL e della legge pro tempore vigente
vigent anche a favore di soggetti non inseriti
inse
nella
presente graduatoria, per eventualmente procedere, al
a termine della procedura, alle assunzioni in numero
compatibile con le effettive necessità di servizio e con le disponibilità finanziarie.
finanziarie

Scadenza del termine
termi per la presentazione delle domande:

ORE 12.00 DEL GIORNO LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018
1
1.1

REQUISITI
Requisiti generali:
1. Età non inferiore agli anni 21 compiuti e non superiore all’età legalmente prevista per il collocamento a
riposo come da normativa vigente,
vigente e comunque non oltre i 65 anni;
2. cittadinanza comunitariaa o equiparata.
equiparata Sono equiparati ai cittadini italiani: gli italiani non residenti iscritti
all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE),
(AIRE), i cittadini di altro Stato appartenenti all’Unione Europea, i
familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di status di
rifugiato ovvero dello status
tus di protezione sussidiaria;
3. idoneità
doneità psicofisica all’impiego; l’eventuale assunzione sarà subordinata alla visita medica preassuntiva di
cui alla vigente normativa in materia;
4. assenza
ssenza di condanne, passate in giudicato, che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, perpetua o
temporanea; l’interdizione
’interdizione temporanea preclude l’accesso all’impiego per il periodo dell’interdizione
stessa,, ovvero non essere sottoposti a provvedimenti di limitazione della libertà personale;
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5. non essere stati esclusi dal diritto
itto di elettorato politico attivo a seguito irrogazione pena accessoria della
interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
uffici
6. non
on essere stati destituiti, licenziati o dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito l’assunzione
mediante la produzione di documenti falsi o viziati
viz da invalidità non sanabile;
7. non avere o aver avuto rapporti di lavoro (saltuari o continuativi) o affiliazioni con Soggetti che perseguono
finalità in contrasto con i Principi del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa;
Rossa
8. avere, fatta eccezione per coloro i quali hanno titolarità della cittadinanza italiana,
italiana adeguata conoscenza
della lingua italiana.

1.2

Requisiti specifici:
1. Diploma
iploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;
scolastico;
ovvero titolo conseguito all’estero riconosciuto equipollente a quello italiano.
2. patente di guida civile cat. B,, o muniti di un titolo di abilitazione ovvero titolo riconosciuto equipollente
dallo Stato di appartenenza e dalla normativa italiana, non aver subito provvedimenti di sospensione per
violazione del cod.186 e 187 C.d.S.;
C.d.S.
3. patente di guida CRI mod.138/05 categoria 5, rilasciata ai sensi dell’art. 138 commi 3 , 4, 11, 12 del Decreto
Legislativo 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.
s
(di seguito indicata
ndicata come Patente CRI cat. 5);
4. corso
orso abilitazione TSSA (Mod.1, 2, 3, 4) o Corso equipollente C.R.I. (in corso di validità);
validità)
5. corso abilitazione certificati FullD CRI o BLSDb e PBLSDb IRC
I (in corso di validità);
6. corso abilitazione certificato PTC o Corso Trauma equipollente(in
(in corso di validità);
validità)
7. non essere incorsi, negli ultimi 5 anni precedenti all’assunzione, nella risoluzione del rapporto di lavoro a
causa del mancato superamento del periodo di prova nel medesimo profilo professionale;
8. essere iscritti all’Albo dei Soci attivi o risultare a contratto d’impiego con un Comitato di Croce Rossa Italiana
Italia
nella Regione Emilia-Romagna;
9. aver svolto, negli ultimi 12 (dodici) mesi,
mesi almeno 250 (duecentocinquanta) ore di attività continuativa in
Convenzione con il S.S.R.
.S.R. per l’espletamento di servizi di Emergenza-Urgenza
Urgenza 118 nel ruolo di autistasoccorritore;

I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto dal presente bando
per la presentazione delle domande di partecipazione
partecipazione alla procedura e alla data di assunzione.
www.cri.it

Associazione della Croce Rossa Italiana
Comitato di Ferrara
Via Cisterna del Follo, 13 – 44121 Ferrara
info
info@criferrara.it
| 0532 209400
C.F. e P.IVA 01914430382

Pagina 2 di 10

Croce Rossa Italiana
Comitato di Ferrara

La Commissione può disporre in ogni momento l'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti.

2

CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda, (il cui unico modello da utilizzare è scaricabile nel sito internet www.criferrara.it/lavoraconnoi/)
www.criferrara.it/lavoraconnoi/ oltre
a dover essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti, pena l’esclusione, nello specifico deve contenere:
Nome, cognome, data e luogo di nascita, Codice Fiscale, residenza ed eventuale recapito, recapiti telefonici ed
indirizzo di posta elettronica personale.

Oltre all modulo di domanda dovranno essere tassativamente allegati:
a. Curriculum

Vitae

(il

cui

unico

modello

da

utilizzare

è

scaricabile

nel

sito

internet

sito

internet

www.criferrara.it/lavoraconnoi/ ),
b. copia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità,
c. copia fronte e retro Codice Fiscale,
d. copia dei documenti richiesti quali titoli specifici (vedi punto 1.2),
e. titoli professionali eventualmente posseduti,
f.

certificazione

(il

cui

unico

modello

da

utilizzare

è

scaricabile

nel

www.criferrara.it/lavoraconnoi/
it/lavoraconnoi/) firmata dal Presidente dell’Unità CRI di appartenenza indicante lo status
di autista-soccorritore
soccorritore per l’espletamento di attività di Emergenza-Urgenza
Emergenza
118
18 in Convenzione con il S.S.R.

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla
a procedura, il candidato accetta, senza riserve, tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando e si assume, inoltre, la responsabilità della veridicità delle
informazioni fornite nella domanda e negli eventuali documenti allegati.
Il candidato,, inoltre, ha l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo al Comitato di Ferrara della Croce
Rossa Italiana, il quale non si assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

3

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
PRESENTAZI
DELLA DOMANDA

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è fissato per le ORE 12.00 DEL GIORNO LUNEDÌ 29
OTTOBRE 2018.
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La domanda è redatta
ta in carta semplice, utilizzando esclusivamente il modello scaricabile dal
da sito internet
www.criferrara.it/lavoraconnoi/ .

La domanda, corredata degli allegati come indicato dall’articolo 2 del presente bando, deve essere presentata
secondo le modalità di seguito indicate:

• Qualora consegnata a mano, presso la Sede CRI di Ferrara, in orario di ufficio dell’amministrazione (dal
Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00),, farà fede la data di consegna della stessa al personale
amministrativo,, con applicazione timbro posta in entrata;
entrata si precisa che gli operatori addetti al ritiro delle
pratiche non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
Verrà rilasciata ricevuta di consegna.

•

Qualora spedita a mezzo posta elettronica certificata,
certificata all’indirizzo cl.ferrara@cert.cri.it ; entro il termine di
scadenza del bando NECESSARIAMENTE in formato .pdf (o
o .p7m se firmato digitalmente),
digitalmente la dimensione
massima del messaggio è fissata a 20
2 Mb, in un UNICO FILE contenente tutti
tti i sotto indicati documenti
(attenzione accertarsi prima dell’invio che il file sia leggibile):
L’oggetto del messaggio dovrà contenere la seguente dicitura: "Domanda Graduatoria Autista-Soccorritore
CRI Ferrara 2018 - (indicare cognome e nome)".
NON SARANNO ACCETTATI:
- files inviati in formato modificabile (es. word, excel, ecc.);
- files multipli contenenti ognuno documenti diversi (es. uno contenente una pubblicazione, un altro il
curriculum, un altro ancora la domanda ecc.)
Si precisa che la validità
tà di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata (PEC).
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
semplice/ordina
anche se
indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata.
La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scansionata ed inviata con
copia del documento di identità personale, unitamente all’elenco di documenti indicati in calce
ca e al punto 2
del presente bando.
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Il Comitato di Ferrara della Croce Rossa Italiana non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da mancata, tardiva
tardiva o inesatta indicazione dell’indirizzo email da parte del
concorrente né per eventuali disguidi di carattere tecnologico.

•

Qualora spedita a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Croce Rossa Italiana,
taliana, Comitato di Ferrara, Via Cisterna del Follo 13
3 44121 Ferrara (FE), dovrà
pervenire entro la data di scadenza del bando.
bando
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine indicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate
ettate domande pervenute oltre 4 (quattro) giorni di calendario dalla data di
scadenza, anche se inoltrate entro il termine indicato.
indicato
Il Comitato di Ferrara della Croce Rossa Italiana non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.

4

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione esaminatrice
rice è composta come di seguito:
a. Presidente del Comitato del CRI di Ferrara,
Ferrara o suo delegato scelto trai membri del Consiglio Direttivo;
b. Delegato di Area 1 del Comitato CRI di Ferrara o persona da lui delegata;
c. Direttore Sanitario del Comitato CRI di Ferrara o persona da lui delegata;
d. Direttore della Scuola di Formazione del Comitato di Ferrara o persona da lui delegata;
delegata
e. Direttore dell Centro di Formazione “Alessio Agresti” del Comitato CRI di Ferrara persona da lui delegata;
delegata

La Commissione designerà un facente funzioni di segretario.
Ogni membro della Commissione può eventualmente ricoprire due ruoli all’interno della stessa.

5

PROVE E PUNTEGGIO

Le prove di esame consistono in:
A. Una prova scritta costituita da test a risposta multipla e/o aperta riguardo i seguenti
uenti argomenti:
www.cri.it
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-

Principi e Codice Etico della Croce Rossa Italiana

-

nozioni

generali

riguardanti

il

Sistema Sanitario

Locale,

con

particolare

riferimento

all’organizzazione, funzionamento,
funzionamento istruzioni e protocolli operativi del sistema di Emergenza ed
Urgenza Territoriale 118 Area Vasta Emilia Est, e Area Ferrara;

-

modalità di guida di un’ambulanza;

-

significato, finalità ed uso della strumentazione in dotazione;

-

modalità di manutenzione del mezzo;

-

principali manovre e tecniche di soccorso;

-

specifiche aree di responsabilità dell’operatore tecnico specializzato autista di ambulanza;

-

codice della Strada e guida in emergenza.
emergenza

B. Una prova pratica/orale volta a verificare
verific
le capacità del candidato in merito a:

-

nozioni

generali

riguardanti

il

Sistema Sanitario

Locale,

con

particolare

riferimento

all’organizzazione, funzionamento,
funzionamento istruzioni e protocolli operativi del sistema di Emergenza ed
Urgenza Territoriale 118 Area Vasta Emilia Est,
Est e Area Ferrara;

-

manovre riguardanti FullD CRI o BLSDb e PBLSDb IRC;
IRC

-

esecuzione
secuzione di tecniche specifiche connesse alla qualifica richiesta;

-

verifica
erifica della conoscenza ed uso della strumentazione e presidi in dotazione.

Il punteggio previsto per le prove è così suddiviso:
a) 30 punti per la prova scritta così ripartiti:
- ogni risposta corretta assegnerà 0,50 punti;
punti
- ogni domanda a cui non verrà indicata una risposta assegnerà 0,00 punti;
- ogni risposta errata decurterà 0,25 punti;
Il punteggio minimo per il superamento della prova scritta e la conseguente ammissione alla prova
pro di cui al punto b
è fissata a 18/30 (diciotto/trentesimi)
b) 60 punti per la prova pratica/orale.
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6

DIARIO DELLE PROVE

Il diario di ammissione alla prova scritta verrà pubblicato sul sito internet www.criferrara.it/lavoraconnoi/
www.criferrara.it/l
ed affisso
all’albo del Comitato entro il 20 Novembre 2018.
2018
La pubblicazione sul sito internet www.criferrara.it/lavoraconnoi/ del diario costituiscono
ono formale convocazione dei
candidati.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità in corso di validità.
validità
Non seguirà alcuna convocazione individuale.
La mancata presentazione del candidato alla prova selettiva sarà considerata come rinuncia alla procedura, quale
sia la causa.
Durante le prove non è consentita la consultazione di testi né l’utilizzo di eventuale altro materiale e/o
strumentazione
azione (telefoni cellulari, PC, smartphone, tablet e altri strumenti ad essi assimilabili) .

7

GRADUATORIA

A conclusione del procedimento, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale, sommando, per
ciascun candidato, il punteggio riscontrato in ciascuna prova.
prova I Candidati saranno posti in graduatoria in
ordine decrescente rispetto al voto ottenuto.
Detta graduatoria redatta in esito al presente bando,
bando previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata
con Delibera del Consiglio Direttivo della CRI di Ferrara, e successivamente pubblicata sul sito internet
www.criferrara.it/lavoraconnoi/ ed affisse all’albo del Comitato.
Comitato
Tale pubblicazione vale quale comunicazione dell’esito del procedimento agli interessati, in
i caso di parità di
punteggio ottenuto sommando lee valutazioni delle prove,
prove saranno presi in esame, secondo l’ordine di seguito
riportato, le seguenti caratteristiche:

-

titoli di carriera (cioè
cioè aver avuto contratto di lavoro presso privati o SSR, coerenti
coerent alla selezione per cui si
sta partecipando): 5,00 punti;

-

8

titoli professionali (coerenti alla selezione
s
per cui si sta partecipando): 3,00 punti;
punti

MODIFICA DELLA PROCEDURA

Il Comitato di Ferrara della Croce Rossa Italiana si riserva la facoltà, per insindacabili motivi, di prorogare i termini
della scadenza per la presentazione delle domande
doman di ammissione alla procedura, e di stabilire il numero dei posti
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per i quali è indetta la procedura in caso di modifica delle necessità dei servizi derivante da fattori non
preventivabili,, senza che gli aspiranti e/o i graduati possono sollevare eccezioni.
eccezioni
Inoltre, ill Comitato di Ferrara della Croce Rossa Italiana si riserva la facoltà,
facoltà, per insindacabili motivi, di cessare ogni
effetto della graduatoria prima della scadenza indicata.

9

RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il ritiro della documentazione presentata a corredo della domanda potrà avvenire in qualunque momento da parte
del candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla procedura, previa richiesta scritta
alla Commissione.

10 VALIDITÀ DELLA
LLA GRADUATORIA
La graduatoria finale definitiva approvata con Delibera del Consiglio Direttivo del Comitato, dopo la pubblicazione
sul sito internet www.criferrara.it/lavoraconnoi/ ed affisse all’albo del Comitato, rimarrà in vigore per n.2
n. (due)
anni. Il perfezionamento della graduatoria, una volta trascorso il tempo utile per ogni reclamo a norma del
presente Bando, non vincola in alcun modo il Comitato di Ferrara ad alcuna assunzione. In questo senso, il Comitato
si riserva un’adeguata discrezionalità per esercitare ogni iniziativa utile di assunzione, connessa con le risultanze di
cui alla presente graduatoria

11 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,
101 i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso l’Amministrazione del Comitato C.R.I. di Ferrara, sita in
i via Cisterna del Follo,
13, 44121 Ferrara (FE), per le finalità di gestione della procedura.
Laa presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compreso i dati sensibili, a cura del
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.
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12 ACCESSO AGLI ATTI
Si rende noto che la documentazione presentata può essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di
delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo 120 giorni dalla data di
pubblicazione sul sito internet www.criferrara.it/lavoraconnoi/ ed affisse all’albo del Comitato.
Comitato L’Amministrazione
procederà all’eliminazione della domanda di partecipazione e della documentazione ad essa allegata alla scadenza
della graduatoria. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
termine
Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura,
procedura i reclami potranno essere presentati a mezzo
posta elettronica certificata al Comitato di Ferrara della Croce Rossa Italiana,, nel termine di 5 giorni successivi
alla data di pubblicazione sul sito internet www.criferrara.it/lavoraconnoi/ ed affisse all’albo del Comitato.
Comitato

13 DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazionee al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando.
bando
Il personale che verrà eventualmente assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le
strutture/postazioni del Comitato di Ferrara Croce Rossa Italiana in essere al momento della stipula del
contratto individuale di lavoro, ed a sottoscrivere il “Codice Etico”.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa
normati vigente.

14 CONTATTI
Croce Rossa Italiana
Comitato di Ferrara

Indirizzo:
Via Cisterna del Follo n. 13 – Ferrara (FE)
Piano Primo

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
0 alle ore 12.00; eventuali accessi in orari diversi potranno essere concordati
con l’ufficio
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L’Ufficio rimare chiuso il giorno 1 Novembre ed i giorni 8, 24, 25, 26, 31 Dicembre ed ili giorno
giorn 8 Gennaio 2019

Recapiti:
telefono: 0532 209400
ruitment@criferrara.it
posta elettronica: recruitment@criferrara.it
posta certificata (PEC): cl.ferrara@cert.cri.it

Ferrara lì, 01/10/2018

Il Responsabile del Procedimento, Delegato O.S.1

Il Presidente

Andrea Masini
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