
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI TORRITA DI SIENA 
G R U P P O  D O N A T O R I  D I  S A N G U E  

O D V  

FONDATA NEL 1963 ISCRITTA ALL’ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO IL 19-09-1994 AL N.898 

 

 

AVVISO 

SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO  DI  

N.1 AUTISTA-SOCCORRITORE 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo del 26 Luglio 2022, l'Associazione 

Pubblica Assistenza di Torrita di Siena ha previsto l'assunzione a tempo determinato  part-time a 

24 ore settimanali, (con possibilità di trasformazione in full-time) per la durata di mesi  dodici,  di 

n. 1 autista soccorritore, inquadramento cat. C2 secondo il CCNL Anpas. 

L'assunzione di detto personale sarà effettuata con l'osservanza delle norme di legge vigenti in 

materia di rapporto di diritto privato. 
 

REOUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

· La partecipazione alla presente selezione è riservata a coloro i quali, alla data di scadenza della 

presentazione della domanda di partecipazione, posseggano i seguenti requisiti, secondo la L.R 
83/2019: 
1. Cittadinanza italiana, comunitaria o comunque con regolare titolo di soggiorno per 

lavoro nel ns. Paese 

2. Età superiore a 21 anni; 

3. Idoneità fisica all'impiego; 

4. Titolo di studio: compimento della scuola dell'obbligo; 

5. Possesso della patente di guida cat. B da almeno 3 anni;  

6. Non aver riportato condanne penali; 

7. Possesso dell'attestato per soccorritore di livello avanzato con certificazione di retraining di 

data non anteriore a 2 anni; 

8. Possesso dell'attestato BLSD. 
 

Rappresenterà titolo preferenziale aver  ricoperto incarichi per la mansione indicata presso Associazioni 
di volontariato comunque riconosciute. 

 
Colui/lei che verrà selezionato/a dovrà insindacabilmente effettuare la guida di mezzi di 

soccorso in emergenza; dovrà effettuare orari di lavoro compatibili con la funzione che con 

la presente selezione si va a ricoprire (anche lavoro in giorni festivi e in orario notturno) nel 

rispetto delle disposizioni che in materia detta il CCNL Anpas. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE: 

 

Gli interessanti dovranno presentare domanda di cui all'allegato schema, che è possibile ritirare presso 

l'ufficio segreteria dell' Associazione, con relativo curriculum attestante eventuali altri titoli, 

indirizzata all' Associazione Pubblica Assistenza, piazza G. Falcone n. 7, 53049 Torrita di Siena 

(SI) entro e non oltre il 31 OTTOBRE 2022, secondo le seguenti modalità: 

a) Raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso il rischio per eventuali ritardi e 

dispersioni sarà a totale carico del mittente e non farà fede il timbro postale. 

b) Presentazione diretta all'ufficio segreteria dell' Associazione, entro le ore 14 del 31/10/2022. 
c) Presentazione tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 

pubblicaassistenzatorrita@pec.it, entro le ore 14 del 31/10/2022. 

 

mailto:pubblicaassistenzatorrita@pec.it


La valutazione dei titoli e delle prove pratiche sarà effettuata da apposita commissione tecnica nominata 

dal Consiglio Direttivo e sarà basata sulle esperienze lavorative, professionali, di volontariato, di servizio 

civile presso strutture sanitarie e associazioni di volontariato che operano nel settore socio-sanitario, o in 

qualità di autista presso strutture private, oltre ai titoli di studio e di perfezionamento inerenti al posto da 

ricoprire. 

 

INAMISSIBILITA' 

 

Non sono ammessi alla selezione: 

a. Coloro che presentino domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa, 

b. Coloro che presentino la domanda dopo la scadenza del termine stabilito dalla presente selezione. 

La domanda di selezione, prodotta in carta semplice, secondo l'allegato schema, deve essere, pena 

l'esclusione, sottoscritta dal concorrente. La domanda deve essere prodotta unitamente alla fotocopia di un 

documento di identità in corso di validità. 

 

PROGRAMMA DI SELEZIONE 

 

L'assunzione sarà subordinata al superamento di una selezione basata su una prova pratica alla guida di 

mezzi di soccorso e un colloquio motivazionale  tecnico conoscitivo  vertente sulla conoscenza della Legge 

Quadro sul volontariato, del contratto collettivo nazionale di lavoro Anpas, delle disposizioni tecniche 

inerenti il livello avanzato di soccorso in emergenza e delle principali normative inerenti la guida su strada 

dei mezzi di soccorso. 

 

La data del colloquio sarà comunicata entro il mese di novembre a coloro che hanno presentato domanda, si 

puntualizza che non saranno effettuate ulteriori comunicazioni salvo in caso di esclusione dalla presente 

selezione. 

Il colloquio sarà effettuato da apposita commissione tecnica che sarà nominata dall'Associazione medesima 

composta da membri di comprovata esperienza nel campo del volontariato. 

I candidati saranno inseriti nella graduatoria di merito, se conseguiranno nel colloquio un punteggio 

superiore a 21/30mi. 

La graduatoria finale di merito sarà composta sommando il punteggio riportato nel colloquio e nella prova 

pratica con quello conseguito nella valutazione dei titoli. Nel caso in cui si verifichi che due o più 

concorrenti riportino nella graduatoria finale di merito, come sopra determinata,  ugual punteggio, avrà 

precedenza il concorrente più giovane di età. 

 

ASSUNZIONE 

L'Associazione Pubblica Assistenza si riserva insindacabilmente, compatibilmente con le proprie risorse 

economiche e secondo le proprie necessità organizzative, di effettuare 1'assunzione del vincitore della 

presente selezione a tempo determinato. Le eventuali successive assunzioni verranno effettuate scorrendo la 

graduatoria finale di merito. 

 

 

 

Il Presidente 

(Baccheschi Stefania) 
 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE 

 



SPETT.LE 

Associazione Pubblica Assistenza 

Piazza G. Falcone n. 7 

53049 Torrita di Siena (SI) 

 
 

Il/La sottoscritto/a   
 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l'assunzione di n. l autista 

soccorritore con contratto a tempo determinato part-time 24 ore settimanali  

inquadramento cat. C2 secondo ii contratto collettivo nazionale di lavoro Anpas. 

 
A tal fine dichiaro, sotto la mia responsabilità, quanto segue: 

a. di essere nat__ a   il  ; 

b. di essere residente a   in Via    n°    

 con domicilio     

c. di essere cittadino/a italiano/a (oppure di appartenere all'Unione Europea, oppure: extra-

comunitario con regolare titolo di soggiorno  per motivi ………………………….. 

rilasciato dalla Prefettura di ……………………….. in data ………………………… 

valido fino a tutto il…………………………..; 

d. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

e. di essere fisicamente idoneo/a all' impiego; 

f  di possedere il seguente titolo di studio ………………………………, conseguito in data 

…………….. presso ………………………………………………… con la seguente votazione 

…………….. 

g. di possedere la patente di guida di categoria B dalla data del …………………….; 

h. di possedere l'attestato per soccorritore di livello avanzato, conseguito in data ……………… 

presso ……………………..  e la certificazione di retraining, conseguita in data 

………………. presso…………………………….. 

 

J. di  possedere  l’attestato  BLSD, conseguito in data ……………………………… presso 

……………………… 

k.  di aver svolto Servizio Civile presso l' Associazione di Volontariato 

……………………………………………………… 



1. di aver avuto precedenti esperienze lavorative presso I' Associazione di 

Volontariato…………………………………….. dal ……………. al ……………….. (indicare il 

periodo)

m. di aver avuto precedenti esperienze lavorative presso la struttura sanitaria con attività di 

emergenza...........................................................dal ………………………al………………(indicare il 

periodo); 

n. di aver avuto esperienze di volontariato presso I' Associazione di volontariato 

                 ………………………………… dal ……………. al……………. (indicare il periodo); 

o. di accettare le norme contenute nel bando di selezione di cui la presente costituisce 

domanda; 

p. di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni 

false; 

q. di  autorizzare  ,  ai  sensi  dell'art. 13,  codice  privacy  approvato  con Digs  

196/03 I' Associazione Pubblica Assistenza al trattamento dei dati personali forniti con la 

presente domanda. 

 

II recapito al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative alla presente 

selezione è il seguente: 

Via ……………………… n° ……………  Cap…………….. Città …………………………………….. 

Prov…………… n° tel. ……………………. 

  

La presente domanda è prodotta ai sensi dell'art. 3, comma 5 e 11 della L. 127/97 e successive 

modificazioni, si allega pertanto copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

 

data   

 

FIRMA  


