
AVVISO 

SELEZIONE PERSONALE PER TITOLI 

Si porta a conoscenza che nel mese di settembre p.v., l’associazione Croce Rossa Italiana – 

Comitato Locale di Sassuolo procederà all’assunzione di personale dipendente. 

Le figure ricercate sono: 

Dipendente Autista Soccorritore part-time (25 ore settimanali svolte a turni) assunto ed inquadrato 

al livello C1 del CCNL ANPAS, assunzione a tempo determinato per mesi sei e rinnovabile se 

necessario. 

Requisiti richiesti: 

- Socio Volontario Attivo della CRI da almeno 2 anni; 

- Possesso Patente CRI cat. 4. 

Costituiscono titolo preferenziale: 

- Requisiti per accedere a benefici fiscali o previdenziali connessi all’assunzione (inoccupazione 

da almeno sei mesi, età inferiore 25 anni, mobilità, ecc.)……………………..…….max 50 punti 

- Residenza nell’ambito territoriale del Comitato ……………………………………………….…10 punti 

- Attestato di formazione per l’espletamento del Servizio di Emergenza Urgenza (TSSA o 

equivalente) conseguito o comunque riconosciuto dalla Croce Rossa Italiana……… 20 punti 

- Patente CRI cat. 5 ……………………………………………………………………………………..…..20 punti 

- Anzianità di Servizio attivo ed ininterrotto presso il Comitato  ………………..…2 punti x anno 

- Colloquio atto a valutare le reali competenze…………………………………..…………max 40 punti 

 

Chi fosse interessato potrà far pervenire il proprio Curriculum Vitae, corredato di copia autenticata 

della documentazione atta alla attribuzione di punteggio (se non già conservata presso gli archivi 

del Comitato), direttamente alla segreteria del Comitato previo appuntamento oppure mezzo email 

all’indirizzo sassuolo@cri.it entro il giorno 11 settembre 2017. 

I CV pervenuti saranno verificati e valutati da apposita Commissione all’uopo nominata dal Presidente 

dell’Associazione, che effettuerà anche i colloqui con i candidati nella giornata del 14 settembre 2017 

dalle ore 19.00. La selezione si concluderà con l’Assunzione della persona scelta ad insindacabile 

valutazione e giudizio della Commissione. 

Si rappresenta altresì che la selezione non impegna comunque in alcun modo l’associazione, che se 

lo riterrà potrà riservarsi la facoltà di non procedere ad alcuna assunzione. 
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