Selezione di 1 operatore con funzioni di autista soccorritore, contratto a tempo determinato
1 anno con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato.
La P.A.S. Croce Azzurra O.d.V. di Poviglio, indice una selezione pubblica per n°1 operatore autista
soccorritore di ambulanza e automedica, inquadrato nella cat. C contratto Anpas per 38 ore
settimanali su turni h 24, distribuiti a settimane alterne sui servizi ambulanza e automedica.
Luogo di lavoro Poviglio presso sede in via Ceci 13, per i servizi di automedica, presso Pronto
Soccorso Guastalla.
I candidati possono inviare il proprio curriculum e chiedere informazioni scrivendo a:
info@croceazzurrapoviglio.it entro il giorno 24 febbraio 2022.
Il giorno dei colloqui sarà comunicato ai diretti interessati indicativamente a fine febbraio;
inizio lavoro 14 marzo 2022.
Requisiti minimi (pena esclusione dalla selezione):
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)

Cittadinanza italiana;
Aver compiuto 21 anni;
Godere dei diritti civili e politici,
non avere riportato condanne penali definitive, non aver subito condanna a pena
detentiva per delitto non colposo e non essere stati sottoposti a misura di prevenzione
non avere carichi penali pendenti;
Possesso di patente italiana cat. B in corso di validità e non avere provvedimenti di
sospensione in corso;
Qualifica di autista soccorritore ed esperienza di guida di ambulanze in emergenza da
almeno un anno, con dichiarazione dell’ente o dell’associazione in cui si sta svolgendo o
si è svolto servizio;
Qualifica di soccorritore in emergenza da almeno un anno, ed essere in possesso di tutti
gli attestati di qualifica richiesti dall’accreditamento con la Regione Emilia Romagna;
non essere stati destituiti, oppure dispensati o licenziati dall'impiego presso la Pubblica
Amministrazione;
Essere in vaccinato e in possesso del super green pass;

L’accesso alla selezione è vincolato alla visita medica svolta presso la nostra associazione, verrà
individuato un periodo di prova di 3 mesi.
Titoli preferenziali:
1)
2)
3)

Essere in possesso di abilitazione per guida automedica/aire rilasciato da Reggio Soccorso
Esperienza nella guida di automedica o aire nella provincia di Reggio Emilia
Essere formatore moduli Anpas Emilia Romagna

L’Associazione si riserva il diritto di annullare o posticipare la selezione in caso di
sopraggiunte necessità.

