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APERTURA PER LA SELEZIONE E MESSA IN RUOLO DI N° 7 OPERATORI TECNICO 
DIPENDENTE CON PROFILO DI AUTISTA-SOCCORRITORE ADOTTATO NELL’INTERESSE 
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI SERRE OdV 
 
La Croce Rossa Italiana – Comitato di Serre seleziona autisti Soccorritori per le esigenze del 
Servizio 118 e Trasporto Infermi per le postazioni gestite in Convenzione, quali Serre, Buccino, 
Oliveto Citra e Teggiano. Al personale sarà applicato il Contratto Collettivo Nazionale CRI 
previsto per la mansione. 
 
La candidatura può essere presentata entro il giorno 04 marzo 2023 all’indirizzo e-mail: 
serre@cri.it o all’indirizzo pec: cl.serre@cert.cri.it., da tutti gli interessati in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
REQUISITI GENERALI 

• Avere lo status di cittadino italiano, di cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea o di 
cittadino extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente 
l’espletamento di attività lavorative; 

• Avere un’età compresa tra i 21 anni (condizione obbligatoria per la conduzione di 
autombulanza) ed i 60 anni; 

• Aver conseguito almeno il diploma di Licenza Media o titolo equipollente estero purché 
riconosciuto equiparabile a quello Italiano; 

  
• Avere, fatta eccezione per coloro i quali hanno titolarità della cittadinanza italiana, adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 
 
• Possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego. L’eventuale assunzione sarà in ogni caso 
subordinata all’ottenimento dell’attestazione di idoneità alla mansione rilasciata dal 
medico competente in applicazione delle vigenti norme in materia; 
 
• Non aver riportato condanne, passate in giudicato, che abbiano comportato l’interdizione dai 

pubblici uffici perpetua o temporanea;  
 

• Non essere sottoposti a provvedimenti di limitazione della libertà personale; 
 

• Non aver avuto rapporti di lavoro (saltuari o continuativi) o affiliazioni con soggetti che 
perseguono finalità in contrasto con i Principi del Movimento Internazionale di Croce Rossa 
e Mezzaluna Rossa; 
 

• Non aver subito sospensioni della patente di guida negli ultimi 5 anni; 
 

• Non aver riportato procedimenti disciplinari irrorati della Croce Rossa Italiana; 
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REQUISITI SPECIFICI. 
 

• Essere in possesso della Patente di guida categoria B da almeno tre anni e senza aver 

subito     sospensioni della stessa negli ultimi cinque anni; 
 

• Avere esperienza nella mansione nel servizio SIRES 118 da almeno un anno; 

• Essere in possesso di un attestato di abilitazione BLSD o FULLD CRI; 

• Essere in possesso di un attestato PTC o Modulo TSSA CRI; 

Tutte le abilitazioni devono essere valide alla data di presentazione della domanda. 

Il candidato potrà, all’atto della domanda, presentare ulteriori titoli attinenti alla mansione 
ed al profilo richiesto. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 
 

La domanda deve essere redatta su carta semplice utilizzando esclusivamente il modello di cui 
l’allegato 2, scaricabile le dal sito istituzionale CRI www.criserre.it. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
 

a)   Curriculum Vitae (formato europeo) in carta semplice, datato, firmato, redatto ai sensi degli 
artt. 45 e 46 del D.P.R.  N°445/2000; 

b)   Copia fronte /retro di un documento d’identità in corso di validità; 
c)   Copia fronte /retro del Codice Fiscale; 
d)   Copia dichiarata conforme all’originale della patente di guida e qualora in possesso della 

patente CRI 138/05 tipo 5; 
e)   Copie dichiarate conformi alle originali di ciascun titolo, attestato e qualifica richiesti per la 

presentazione della domanda (allegato 2). 
 

Le domande ritenute valide, saranno esaminate da apposita commissione della Croce Rossa 
Italiana Comitato di Serre, che provvederà a convocare i candidati per un colloquio e a stilare 
successivamente apposita graduatoria. 
 

SONO VALORIZZATI 
 

• Aver già svolto attività lavorativa presso il Comitato di Serre o altro Comitato della 
Croce Rossa Italiana; 

• Esperienza nella mansione; 
• Titolo di studio; 
• Conoscenza di lingue straniere; 
• Esperienza di Volontariato in Croce Rossa Italiana; 
• Conoscenza del territorio di riferimento; 
• Altri titoli attinenti alla mansione e profilo richiesto. 
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Le assunzioni saranno subordinate all’inizio della gestione della Gara 118 dell’ASL Salerno per la 
gestione delle postazioni 118 di Serre, Buccino, Oliveto Citra e Teggiano, fatto salvo eventuali 
necessità della CRI di Serre.  
 
In ogni caso, la presentazione della domanda ed il successivo colloquio non comporteranno in 
capo Croce Rossa Italiana - Comitato di Serre OdV nessun obbligo di assunzione.  
 
La data e l’orario del colloquio verrà comunicata attraverso il sito istituzionale CRI www.criserre.it 
nella sezione “lavora con noi” entro il giorno 04 marzo 2023.  
 
  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, del regolamento UE 679/2016 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, i 
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso gli uffici della Croce Rossa Italiana- 
Comitato di Serre OdV, in persona del Legale Rappresentante (C.F. e P.IVA 05211810659 con 
sede legale in Serre, Vicolo VI Roma snc, 84028 Serre (SA), per le finalità di gestione della 
procedura. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al 
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale d’ufficio 
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle 
procedure selettive. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione delle domande. 
 
Si garantisce che il presente atto sarà: 

ü Pubblicato, ai fini della massima trasparenza e pubblicità prevista dall’art. 33.1 dello statuto 
locale, sul sito web istituzione www.criserre.it nella sezione “Lavora Con noi”; 

ü Affisso alla bacheca del Comitato. 
 

Serre li 24/02/2023     Il Presidente 
                                                                                                 F.to Dr. Giuliano D’Angelo 
 

Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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