PUBBLICA ASSISTENZA

CROCE BIANCA SAVONA
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
_____________________________________________________________________________________________________
Fondata il 4 Marzo 1899 - Eretta in Ente Morale con R.D. 4 febbraio1923 n. 364 – Medaglia di Bronzo al Valor Civile

PROCEDURA COMPARATIVA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E
DETERMINATO, DI N. 3 UNITÀ DI PERSONALE CON QUALIFICA DI “AUTISTA SOCCORRITORE”,
CATEGORIA C, AREA SOCIOSANITARIA, ASSISTENZIALE, EDUCATIVA, POSIZIONE ECONOMICA 1, DEL
CCNL SERVIZI ASSISTENZIALI ANPAS
ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a a

Prov./Stato estero

Data di nascita

Domiciliato/a a

Prov./Stato estero

Indirizzo

Codice fiscale

E-mail

Telefono fisso

Telefono mobile

Chiede di partecipare alla procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’assunzione, a tempo pieno e
determinato, per un periodo di mesi 12, di n. 3 unità di personale con qualifica di “Autista Soccorritore”,
Categoria C, area sociosanitaria, assistenziale, educativa, Posizione economica 1, del CCNL Servizi Assistenziali
ANPAS, indetta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2021. A tal fine, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del medesimo Decreto,
DICHIARA

□

di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea;

□

di avere titolo abilitante al soggiorno permanente sul territorio italiano;

-

di avere un’età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 50;

-

di godere dei diritti civili e politici in Italia, ovvero nello Stato d’origine;

-

di non aver subito condanne (anche in esito ad applicazione della pena su richiesta delle parti) per reati
contro la Pubblica Amministrazione, ovvero per taluno dei reati previsti dall’art. 80 del d.lgs. 60/2016 e
s.m.i., ovvero in ogni caso per reati da cui possano derivare le pene accessorie dell’interdizione dai
pubblici uffici o dell’incapacità da contrarre con la Pubblica Amministrazione;

-

di essere fisicamente idoneo/a alle mansioni da svolgere;

□

di essere idoneo all’assunzione a tempo pieno e determinato a norma dell’art. 19, c. 2 del d.lgs. 15 giugno
2015, n. 81;

□

di essere idoneo all’assunzione a tempo pieno e determinato, solo in applicazione dell’art. 19, c. 3, del
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d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
-

di non ricoprire incarichi direttivi in altri Enti aventi attività ad oggetto sociale analogo alla P.A. Croce
Bianca Savona O.D.V.
DICHIARA INOLTRE

-

di avere conseguito il seguente titolo di studio ______________________ il ______________, presso
___________________________________;

-

di essere in possesso di patente cat. ______ dal ______________;

-

di essere in possesso di qualifica T.E.M. / Soccorritore 118 – Regione Liguria in corso di validità, con
n. ____________;

-

di essere in possesso di abilitazioni BLSD / P-BLSD (per soccorso sanitario extraospedaliero) –
Regione Liguria, in corso di validità, con n. ____________.
DICHIARA ALTRESÌ

-

di aver preso debita conoscenza, di aver compreso e di accettare integralmente, senza condizioni, l’avviso
di procedura di cui all’intestazione;

-

di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei suoi dati personali da parte della P.A.
Croce Bianca Savona O.D.V., ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., e
di autorizzare espressamente la P.A. Croce Bianca Savona O.D.V. al trattamento dei dati suddetti, per
le finalità e con le modalità tutte indicate in predetta informativa;

-

di essere disponibile, in caso di selezione, a prendere servizio entro e non oltre il 6 aprile 2021.
AI FINI DELLA VALUTAZIONE, INDICA DI ESSERE IN POSSESSO DEI TITOLI SEGUENTI:

□

abilitazione alla guida di mezzi di soccorso presso la P.A. Croce Bianca Savona;

□

Patente CRI di categoria 5 (o superiore);

□

esperienza nella conduzione di autoambulanze in attività di soccorso dal ___________ al ___________;

□

esperienza in attività di soccorso presso la P.A. Croce Bianca Savona dal ___________ al ___________;

□

esperienza in attività di soccorso presso altro Ente dal ___________ al ___________;

□

laurea della classe L/SNT1 (o equipollente) _______________________ conseguita il ____________
presso __________________________;

□

altri titoli attinenti _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ALLEGA curriculum vitae completo e copia dei documenti e dei titoli richiesti dall’art. 6 dell’avviso di procedura.

Savona, il _________________

Il/la Richiedente __________________________
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