Croce Rossa Italiana
Comitato di Susa

BANDO DI SELEZIONE PERSONALE DIPENDENTE
La Croce Rossa Italiana – Comitato di Susa è alla ricerca di candidati per la seguente offerta
di lavoro:
Autista-Soccorritore, CCNL Anpas, part-time 30 h/sett.li, tempo determinato 3 mesi
(rinnovabili) tramite agenzia di somministrazione lavoro.
Compiti e mansioni
Il Dipendente è chiamato a svolgere i seguenti compiti, atteso che la predetta elencazione
ha carattere indicativo ed esemplificativo:








Svolgimento di tutti i servizi previsti dalle convenzioni tra il Comitato CRI di Susa ed
i vari enti pubblici o privati;
Controllare l’efficienza, lo stato di pulizia, il livello di carburante e la presenza di tutti
i presidi per tramite delle check-list;
Effettuare le operazioni di pulizia/sanificazione ordinarie e programmate dei mezzi
assegnati;
Espletare, quando non impegnato sul servizio, i compiti specifici concordati con il
proprio gruppo di lavoro (autoparco, amministrazione, farmacia, attività di emergenza
distribuzione viveri, chiusura libretti, ecc…) e/o con il capo servizio;
Svolgere tutte quelle mansioni tecniche ausiliarie del servizio qualora il capo servizio
lo richieda;
Svolgere la mansione di autista o di accompagnatore/barelliere a fronte del
comando/servizio assegnatogli dal capo servizio;

Profilo richiesto
La selezione è rivolta a candidati che abbiano compiuto i 18 anni di età ed in possesso dei
seguenti requisiti minimi:
 Essere Soci della Croce Rossa Italiana;
 Possesso dell’Allegato T (trasporto infermi – Regione Piemonte);
 Possesso della patente CRI di tipo 4;
 Piena disponibilità operativa, anche per trasferte e reperibilità.
Sono valorizzati:
 Possesso dell’Allegato A – Regione Piemonte;
 Possesso della patente CRI di tipo 5 o patenti superiori;
 Titolo di studio (in particolar modo se attinente al settore sanitario/assistenziale);
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Conoscenza di lingue straniere;
Referenze rilasciate a seguito di precedenti esperienze lavorative nel settore;
Esperienza di Volontariato in Croce Rossa Italiana;
Precedenti stage o esperienze presso aziende o enti no profit;

Sede di lavoro
Croce Rossa Italiana
Comitato di Susa
Corso Stati Uniti, 5
10059 Susa (TO)
Scadenza e termini di presentazione delle candidature
Pena esclusione i candidati dovranno far pervenire la propria candidatura a mezzo e-mail
all’indirizzo cl.susa@cri.it entro e non oltre il 3 Febbraio 2017; la candidatura dovrà
contenere un messaggio di presentazione in cui si evinca la rispondenza del candidato ai
requisiti minimi richiesti e l’illustrazione delle eventuali caratteristiche preferenziali; si
richiede inoltre di allegare un proprio CV aggiornato.
E’ importante che ogni candidato indichi con precisione un recapito telefonico/e-mail per
qualsiasi esigenza legata alla procedura.
Procedura di selezione
Nel periodo compreso tra il 6 e il 12 Febbraio 2017 saranno organizzati i colloqui conoscitivi
con ciascun candidato.
Nel caso in cui i candidati fossero superiori a 10 verrà effettuata una preselezione sulla base
dei CV di cui verrà fornita comunicazione tramite e-mail.
Una volta terminata la procedura di selezione, verificati i documenti necessari, la risorsa
individuata sarà attivata per il tramite dell’agenzia di somministrazione lavoro con il periodo
di prova così come previsto dal contratto.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento rimane a disposizione il Responsabile Risorse Umane,
Sig. GIAMMETTA Fabio (347 4717137 orari ufficio) – fabio.giammetta@cri-susa.it

Il Presidente
(BARDOTTI Elisa)
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