
 

 
 

 
 

 

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI, COLLOQUIO E PROVA 
PRATICA PER LA SELEZIONE DI  

N°1 AUTISTA SOCCORRITORE DI CATEGORIA C  
POSIZIONE ECONOMICA C1 

 
 

IL PRESIDENTE 

 
Visti  

•la delibera dell'assemblea ordinaria di Croce Blu del 26 settembre 2016;  

•la delibera del Consiglio Direttivo 5 Novembre 2018; 

•la delibera dell'assemblea ordinaria di Croce Blu del 26 Novembre 2018; 

•lo statuto ed i regolamenti dell'associazione Croce Blu; 

•La necessità di provvedere rapidamente alla copertura di n°1 posti di autista soccorritore per 

far fronte a un servizio di assistenza sanitaria continuativa 
 

DETERMINA 

 
Di indire un concorso pubblico per titoli, colloquio e prova pratica per la copertura di n. 1 posti 

di Autista Soccorritore, categoria C - posizione economica  C1-  (contratto ANPAS) da 

assumere con contratto a tempo determinato - per un totale da 12 a 24 ore settimanali- da 
destinare a un servizio di assistenza sanitaria continuativo. 

 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere in possesso della patente B da almeno 5 anni; 
b) avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire; 

c) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 
d) essere in possesso della licenza media inferiore; 

e) essere in possesso dei corsi di Formazione BLSD, PIT; GS; SOS e GS certificati dal sistema 
di formazione ANPAS ER (o equivalenti IRC) in corso di validità. 

 
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, pena esclusione dalla procedura; 

 
 

DOMANDA D’AMMISSIONE – CONTENUTO 

 
1 Il candidato nella domanda chiederà espressamente di voler partecipare al concorso e, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarerà sotto la propria 

personale responsabilità: 

a) il cognome, il nome, il luogo e data di nascita, la residenza e il codice fiscale; 
b) l’indirizzo mail alla quale devono essere inviate le comunicazioni relative al 

presente concorso; 
c) di essere a conoscenza di tutti i requisiti d’accesso, così come richiesti dal 

presente bando; 

d) d’essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere; 
e) curriculum vitae; 

 
2 Tutti i titoli richiesti dal bando di concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del 
bando stesso. 

 
 
 

 



 

 
 

 
 

DOMANDA D’AMMISSIONE – PRESENTAZIONE 

 
La domanda di partecipazione al bando, alla quale va acclusa la documentazione, deve essere 

intestata al Presidente dell'Associazione Croce Blu e va inoltrata in un unico file in formato 

PDF, tramite l’utilizzo della posta elettronica esclusivamente al seguente indirizzo mail: 
presidente@croceblu.rimini.it., con indicazione nell’oggetto: “presentazione domanda al 

concorso autista/soccorritore di nome e cognome ” 
 
2 Deve essere scritta su carta semplice e con la firma non autenticata e, preferibilmente, sullo 

schema predisposto (allegato n. 1). 
 

3 La domanda deve essere accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità 

personale, a pena di esclusione dalla procedura. 

 
4 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al bando scade il 

12/12/2018 alle ore 23:59 

 
5 Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. 

 
6 L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. 

 
7 Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione dalla procedura. 

 
8 Le domande devono essere complete della documentazione richiesta. 

 
 

VERIFICA DEI TITOLI DICHIARATI 

 
1 Tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda nel rispetto dei termini indicati 

saranno ammessi a partecipare al concorso. Ai candidati esclusi sarà data comunicazione 

attraverso mail. 

 
2 Il possesso di tutti i requisiti richiesti sarà accertato prima di adottare qualsiasi 

provvedimento a favore del concorrente derivante dall'esito del concorso. 

 
3 L'amministrazione, durante il procedimento concorsuale, si riserva, comunque, la facoltà di 

effettuare tali verifiche e di prendere provvedimenti in merito. 

 
 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
La valutazione dei titoli sarà effettuata da una Commissione nominata con apposito atto del 
Consiglio Direttivo dell’Associazione. L’elenco dei candidati ammessi al presente bando sarà 

affisso nella sede di Croce Blu in Piazza Falcone Borsellino, 18 – 47814 Bellaria Igea Marina 
(RN) e pubblicato sul sito dell'Associazione. 

 
 

PROVE D’ESAME 

 
1 La selezione consisterà nella valutazione dei titoli ed in un colloquio di idoneità. 

 
2 Durante l’espletamento delle prove d’esame non sarà permessa la consultazione di alcun 
testo. 

 
3 L’idoneità va raggiunta in ogni prova con il conseguimento di punti 21 (ventuno). 

 
4 Il candidato deve obbligatoriamente conseguire l’idoneità in tutte le prove. 

 
 



 

 
 

 
 

TITOLI DI STUDIO 
 

Per la valutazione dei titoli, la Commissione valuterà solo il titolo più elevato 

 
•5,00 punti a laurea (vecchio ordinamento o specialistica) 

• 4,00 punti a laurea triennale (primo livello o diploma universitario) 

• 3,00 punti a diploma di maturità scuola media superiore        

• 2,00 punti a se conclusi 4 anni di scuola media superiore 

• 1,00 punti a se conclusi 3 anni di scuola media superiore 

• 0,90 punti a se conclusi 2 anni di scuola media superiore 

• 0,80 punti a se concluso 1 anno di scuola media superiore 

 
•0,50 punti a licenza media inferiore 

 
 

COLLOQUIO DI IDONEITA' 

 
1 Il calendario del colloquio di idoneità verrà affisso in sede e pubblicato sul sito 

dell'associazione almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'inizio della prova. 

 
2 Sono considerati rinunciatari coloro che per qualunque motivo non si presenteranno al 

colloquio di idoneità nella data, nell'ora e nel luogo stabiliti. 

 
3 Il colloquio è finalizzato ad accertare la concreta esperienza professionale maturata dal 

candidato nelle materie oggetto del presente avviso, nonché il grado di cultura specialistica, 

anche a completamento di quanto riportato nel curriculum vitae. 

 
4 Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: 

•Conoscenza e condivisione obiettivi P. A. Croce Blu; 

•Buona conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti di Croce Blu; 

•Buona conoscenza dei protocolli e procedure interni di P.A. Croce Blu; 

•Aver frequentato con successo corsi di BLS-D; PIT; GS; TB; SOS 

•Capacità relazionali ed organizzative; 

•Conoscenza dei mezzi operativi; 

 
5 Punteggio Massimo Valutazione Colloquio: fino ad un massimo di 30. 

 
PROVA PRATICA 

 
La prova pratica verterà sulla conoscenza e l’uso dell’ambulanza e dei mezzi trasporto disabili. 

 
Punteggio Massimo Valutazione Prova Pratica: fino ad un massimo di 30. 

 
 

VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE 

 
1 In questa categoria sono valutate complessivamente le attività professionali e di studio non 
riferibili ai titoli valutati nelle precedenti categorie che evidenzino il livello di qualificazione 

professionale acquisito nell'arco della carriera. 

 
2 Vi rientrano anche le pubblicazioni, gli stages, tirocini, partecipazioni a congressi, convegni, 
seminari, ed esperienze lavorative attinenti alle materie oggetto della presente procedura.  

 
4 Punteggio Massimo Valutazione Curriculum Vitae: fino ad un massimo di 10 punti 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
1 A conclusione dei colloqui, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale, 

sommando, per ciascun candidato, il punteggio riportato nel colloquio di idoneità e quello 

conseguito nella valutazione dei titoli. I concorrenti saranno posti in graduatoria in ordine 
decrescente rispetto al voto ottenuto e, a parità di punteggio, precederanno coloro che 

dimostreranno di essere disoccupati da più tempo. 

 
2 La graduatoria redatta in esito al presente bando sarà pubblicata ed esposta presso la 

bacheca avvisi della sede di P. A. Croce Blu onlus. Eventuali ricorsi potranno essere presentati  
a mezzo Posta elettronica certificata entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria, con le stesse modalità della domanda di partecipazione. La graduatoria resterà 

valida per 1 anni, ed eventualmente prorogabile a discrezione del Consiglio Direttivo. 

 
4 Tale pubblicazione vale quale comunicazione dell’esito del procedimento agli interessati. 

 
 

NORME FINALI 

 
1 E’ garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così 

come stabilito dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. n° 487/94 a cui rinvia l’art. 2 del D.P.R. N° 
483/97. e dagli artt. 33 e 57 del D.Lgs. 165/2001.  

 
2 L’Associazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere o revocare 
in tutto o in parte il presente bando o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle 

domande, a suo insindacabile giudizio 
e in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possono sollevare eccezioni, 

diritti o pretese e senza l’obbligo di notificare ai singoli concorrenti il relativo provvedimento. 

 
3 Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa 

vigente. 

 
4 Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione 

dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/6/2003, 

n. 196; 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. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro 

che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne 

facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni 
ed integrazioni.  

 
5 L’interessato gode dei diritti di cui all’art, 7 del Dlgs 196/2003 e s.m.i., cioè di conoscere i 
dati che lo riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la 

cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti 

relativamente alla procedura di che trattasi. 

 
 
 
 
 
 
 


