Croce Rossa Italiana
Comitato di IMPERIA
Organizzazione di volontariato
Croce Rossa Italiana

PROVVEDIMENTO N. 13/C DEL 25 maggio 2019
OGGETTO: Selezione personale
IL COMMISSARIO
VISTO il D.Lgs. n° 178/2012 e s.m.i. avente per oggetto la riorganizzazione dell'Associazione Italiana della
Croce Rossa;
VISTO lo Statuto depositato presso il Notaio Elisabetta Costantini di Roma Allegato A al numero
3132/2134 di repertorio
VISTA l'O.C. n. 249/2014 con cui è stato approvato lo schema di Statuto tipo dei Comitati Locali /
Provinciali con personalità giuridica di diritto privato, depositato a rogito tramite Studio Notarile di
Genova in data 16/12/2014 n° Rep. 40586, n° Racc. 22808, registrato presso l'ufficio dell'Agenzia delle
Entrate Ufficio di Genova 1 in data 17/12/2014 n° 17235 avendone i poteri in qualità di Presidente del
Comitato Locale CRI di Imperia;
VISTA la nomina del Commissario avvenuta con l'adozione della Delibera del Consiglio Direttivo
Nazionale n. 133 del 09/11/2018;
PRESO ATTO delle difficoltà a poter coprire i turni con solo personale volontario , anche in
considerazione della necessità di dover garantire il regolare svolgimento dei servizi di Istituto e non, presso
la Sede di Imperia e l'U.T. Villaregia;
CONSIDERATA la necessità di dover programmare l'assunzione di personale a tempo determinato, con
contratto ANPAS, per lo svolgimento dei turni di copertura per la convezione con la ASL 1 Imperiese per
il trasporto interno con ambulanza e non presso l'Ospedale di Sanremo;
CONSIDERATO che i maggiori oneri per il personale saranno coperti dai proventi della convenzione
DETERMINA
•
•
•
•
•
•

Di indire una selezione per l'assunzione di personale a tempo determinato per le esigenze di cui in
premessa;
II personale sarà selezionato, previa valutazione dei curricula che gli interessati dovranno inviare,
esclusivamente a mezzo mail entro le ore 12 del 10 giugno 2019.
II curriculum dovrà essere compilato sul modello allegato "A" al presente provvedimento di cui è
parte integrante.
La valutazione dei titoli e delle altre caratteristiche richieste e indicate nel curriculum saranno
valutate secondo la tabella di cui all'allegato B del presente provvedimento di cui è parte integrante
II presente provvedimento sarà pubblicato all'albo del Comitato e pubblicato sul sito istituzionale
dello stesso;;
II provvedimento sarà inviato al Comitato Regionale per il seguito di competenza.
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ALLEGATO "B" al provvedimento n. 13/C del 25 maggio 2019

VALUTAZIONE TITOLI
Anzianità di iscrizione alla CRI per anno solare o frazione superiore a 6 mesi;

punti 0,5

Abilitazione TSSA e Fulld in corso di validità

punti 0,5

Possesso patente modello 138/05 - tipo 5

punti 2,0

Possesso patente modello 138/05 - tipo 4

punti 0,5

Periodo disoccupazione documentato con dichiarazione Ufficio per l'impiego
per ogni semestre o frazione superiore a tre mesi (per chi ha contratti a
termine, in scadenza prima del 1° luglio 2019 indicare la data di scadenza) punti 0,5
Altre qualifiche o corsi CRI (punteggio per singolo titolo)

punti 0,5

Titolo di scuola superiore e/o laurea

punti 1,0

Ogni altro titolo (anche esterno)

punti 0,1

Per i titoli esterni alla Croce Rossa Italiana la valutazione avverrà ad insindacabile giudizio del
Commissario del Comitato.
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ALLEGATO "B" al provvedimento n. 13/C del 25 maggio 2019

Alla Croce Rossa Italiana
Comitato di Imperia
Mail, imperia@cri.it
Pec. cl.imperia@cert.cri.it
nato il

II Sottoscritto
Prov. (
via

) e residente a

n° celi. n.

e mail
CHIEDE

di essere assunto per le necessità indicate nel provvedimento 13/C del 25/5/2019 e a tal fine
DICHIARA
Di essere volontario CRI presso il Comitato di Imperia
in corso di validità;
Di essere in possesso della patente Mod. 138/05 Tipo _
Di essere in possesso delle seguenti qualifiche/corsi CRI - [ ] Corso TSSA - [ ] esecutore Pulì D in
corso di validità - [ ] Corso DL 81/08
Altre qualifiche e/o corsi CRI:
Di essere disoccupato dal
(allega dichiarazione del centro per l'impiego)
Di prestare attività lavorativa con contratto a TD fino al
(allegare dichiarazione
del datore di lavoro con indicato il termine del contratto in essere)
Di essere in possesso del seguente titolo di studio
Di non aver procedimenti penali in corso;
Di non aver subito condanne penali
Di essere a conoscenza che la sede di lavoro è ubicata presso lo Stabilimento Ospedaliere di
Sanremo, o altra che sarà indicata, e che gli oneri per il raggiungimento della sede di lavoro sono a
carico del sottoscritto.

Luogo e data di sottoscrizione

RICHIEDENTE
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