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  PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA 

Associazione - Ente Morale - IPAB 

 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA FINO A N. 12 POSTI A TEMPO PIENO E 

DETERMINATO DI ADDETTO AI SERVIZI ISTITUZIONALI, CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B3, CCNL REGIONI E 

AUTONOMIE LOCALI. 

 

Si rende noto 

 

che in esecuzione della deliberazione Consiglio Direttivo n. 20 del 30/03/2017, è indetto un concorso 

pubblico, per esami per la copertura fino a n. 12 posti a tempo pieno e determinato di  Addetti ai Servizi 

Istituzionali (ASI)  – cat. B. posizione economica B3 CCNL Regioni e Autonomie Locali, ai sensi dell'art. 4, 

comma 1, lettera b), del vigente regolamento sul reclutamento del personale approvato con deliberazione 

Consiglio Direttivo n. 7 del 18/02/2014. 

“Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del d. lgs. 66/2010, con il presente concorso si 
determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre 
frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione”.  

In caso di notevole numero di domande di partecipazione al concorso, l’Ente potrà disporre di effettuare 
una preselezione dei candidati, eventualmente in collaborazione con aziende specializzate nella selezione 
del personale. 

REQUISITI SPECIFICI MINIMI: 

 Diploma di scuola media inferiore; costituiscono titoli preferenziali la qualifica regionale OSS, il 

diploma di scuola secondaria di II grado con diploma triennale oppure quinquennale, o la laurea; 

 Esperienza di almeno due anni (24 mesi) da autista di ambulanza volontario o dipendente in una 

associazione o cooperativa o ente di diritto pubblico con mansioni di autista ambulanza di soccorso: 

deve essere trasmessa apposita dichiarazione; 

 Patente di guida di cat. B e attestato BLSD di abilitazione all’uso del DAE. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

l'interessato/a deve possedere i seguenti requisiti: 

1. età non inferiore agli anni  21; 

2. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica) ovvero cittadinanza di uno stato membro dell'U.E., o altro paese straniero purché in 

presenza di permesso di soggiorno di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello 

status di protezione sussidiaria, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07/02/94, n. 174. Sono 

equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica; l'equiparazione sarà 

accertata dall'Amministrazione con verifica dell'iscrizione all'A.I.R.E.; se non cittadino italiano, è 

richiesta perfetta conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata; 

3. non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso (in caso contrario 

indicare quali), non essere stato dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a misure che escludono, 
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secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con  la pubblica amministrazione, 

né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità. Non aver riportato sul lavoro provvedimenti 

disciplinari superiori alla censura nei 24 mesi precedenti la data di scadenza del presente avviso e 

assenza di procedimenti disciplinari in corso; 

4. non essere stato/a escluso/a dall'elettorato attivo; 

5. non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione anche nel caso in cui l'impiego sia stato conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

6. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere. L'accertamento dell'idoneità fisica 

all'impiego sarà effettuato, a cura dell'ente, prima dell'immissione in servizio; 

7. non essere fruitore del trattamento di quiescenza;  

8. godimento dei diritti civili e politici. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione della domanda. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati devono presentare apposita domanda, redatta in carta semplice, esclusivamente secondo 

l'allegato fac-simile. 

A corredo della domanda i concorrenti devono produrre, in conformità delle prescrizioni contenute nel 

presente avviso ed entro il termine previsto dallo stesso, copia fotostatica non autenticata di valido 

documento d’identità e il curriculum personale, autocertificando sotto la propria responsabilità, il possesso 

dei requisiti sopra indicati, articolando l'enunciazione delle attività svolte, dell'esperienza professionale e 

dei titoli acquisiti. 

Qualora dal curriculum non si evinca il possesso dei requisiti previsti dall'avviso, la domanda non 

verrà presa in considerazione. 

La domanda e l'allegato curriculum devono essere firmate a pena di esclusione. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione; in caso di dichiarazioni mendaci si 

richiamano le sanzioni penali previste dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

La domanda deve essere inoltrata con una delle seguenti modalità: 

 

 Lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:         

PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA, via Nazareth, 23 – 35128 PADOVA.  

Il termine è perentorio (farà fede il timbro postale), e l'inosservanza ne determina l'esclusione. 

 Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: croceverde.pd@legalmailpa.it riportando 

nell’oggetto la seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER 

ADDETTO AI SERVIZI ISTITUZIONALI”. 

 

La domanda dovrà inderogabilmente pervenire all’Ente entro le ore 12:00 del giorno 3 maggio 2017 a pena 

di inammissibilità; non potranno quindi essere accettate le domande che riportano una data e un orario di 

spedizione posteriore alla data e all’orario di scadenza prevista dal bando, anche qualora il ritardo fosse 

dovuto a cause di forza maggiore o imputabile al fatto di terzi. 

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000. 

mailto:croceverde.pd@legalmailpa.it
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L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
errore dell'aspirante nell'indicazione del recapito né da eventuali disguidi comunque imputabili al fatto di 
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

L'istruttoria delle domande dei candidati da ammettere al concorso sarà curata dal Segretario Generale 
della Pia Opera (o suo delegato). 
 
A corredo della domanda di ammissione i candidati debbono allegare: 
 

 ricevuta in originale del versamento di € 15,00 a titolo di tassa di concorso non rimborsabile a 

favore della Pia Opera Croce Verde Padova da effettuarsi presso la Tesoreria della Croce Verde –   

Cassa di Risparmio del Veneto – Tesoreria Padova – IBAN IT 85 M 06225 12186 06700000436E con 

la seguente causale: “tassa di concorso per selezione pubblica ad un posto di Autista di 

ambulanze”; 

 fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità; 

 titolo di studio richiesto dal bando. Si precisa che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in luogo della 

produzione dell’originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto, la dimostrazione del 

possesso del medesimo può essere fornita mediante certificazione sostitutiva di dichiarazione da 

rendere nell’apposita domanda di partecipazione redatta in conformità al fac-simile allegato al 

presente bando. 

 dichiarazione dell’ente o degli enti presso cui ha prestato attività come autista di ambulanza per 

almeno 24 mesi. 

 curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, con allegati gli attestati conseguiti. 
 

 certificato di sana e robusta costituzione fisica, e certificato delle vaccinazioni conseguite. 
 

 certificato BLSD di abilitazione all’uso del DAE; 

COMMISSIONE 

La Commissione giudicatrice è nominata dal Segretario Generale della Pia Opera nel rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia. 

SELEZIONE 

La prova d’esame, consistente in un colloquio e in una prova pratica, si terrà presso la Pia Opera Croce Verde 
Padova in via Nazareth, 23 in una data che verrà comunicata ai candidati mediante pubblicazione sul sito 
Istituzionale dell’Ente e tramite e-mail. 
Tale prova consisterà in un colloquio e in una prova pratica ed è finalizzata alla verifica del possesso dei 
requisiti richiesti per il posto da ricoprire: 
 
 

 preparazione professionale specifica; 

 grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 

 conoscenza normativa, di tecniche di lavoro, e delle procedure necessarie all’esecuzione dello stesso; 

 possesso dei certificati di abilitazione per il soccorso: BLSD. 

 conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 
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La Commissione effettuerà la selezione avendo complessivamente a disposizione 50 punti così ripartiti: 
 

 10 punti per la Valutazione dei Titoli 

 20 punti per la Valutazione della Prova Colloquio 

 20 punti per la Valutazione della Prova Pratica 
 

Valutazione dei Titoli 
 
Ai fini della valutazione i titoli sono suddivisi in tre categorie e i complessivi 10 punti ad essi riservati sono 
così ripartiti: 
 

1ª   Categoria 
 

Titoli di studio oltre a 
quello previsto per posto 
messo a concorso 

punti          3 

2ª Categoria Titoli di servizio punti          4 

3ª Categoria 
Curriculum formativo e 
professionale 

punti          3 

  
TOTALE 

 
     Punti         10 

   

      
Valutazione della Prova Colloquio 
 
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: 
 

1. rapporto di lavoro per i dipendenti pubblici; 
2. norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
3. nozioni sul trattamento dei dati personali; 
4. nozioni sulla legislazione regionale relativa alle IPAB; 
5. nozioni sull'utilizzo del defibrillatore semiautomatico; 
6. nozioni in materia di soccorso di emergenza; 
7. nozioni in materia di impiego di apparecchiature di telecomunicazione, informatiche, telefoniche, 

sanitarie e presidi sanitari; 

8. profilo professionale dell'Autista di ambulanze. 
9. breve colloquio per verificare la conoscenza della lingua inglese. 

 
Nel caso di cittadini non italiani di stati membri dell’Unione Europea il Colloquio servirà per accertare anche 
l’adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e parlata. 
 
Valutazione della Prova Pratica 
 
Alla prova pratica sarà ammesso solo chi avrà un punteggio minimo pari a 16 punti conseguito da titoli e 
prova colloquio. 
 
La prova pratica che sarà tenuta in una data successiva a quella del Colloquio orale, che verrà comunicata ai 
candidati mediante pubblicazione sul sito Istituzionale dell’Ente e tramite e-mail, consisterà in: 
 

1. allestimento del mezzo e uso dei sistemi di comunicazione e presidi sanitari; 
2. prova di guida ambulanza; 
3. conoscenza dei percorsi stradali e della toponomastica di Padova; 
4. conoscenza e utilizzo dei presidi sanitari a bordo ambulanza; 
5. utilizzo BLS – D e defibrillatore semiautomatico; 
6. movimentazione paziente e manovre di primo soccorso; 
7. comunicazione con Centrale Operativa 118 di PADOVA. 
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L’idoneità per la graduatoria finale si consegue con un punteggio minimo pari a 26 punti. 
 

Il calendario delle prove sarà pubblicato esclusivamente sul Sito Istituzionale della Pia Opera Croce Verde 
Padova, nella sezione “Concorsi e avvisi”.  

Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in 
corso di validità.  

Saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso i candidati che, qualunque sia la causa, non siano 
presenti al momento dell’appello dei candidati, nei giorni delle prove. 

La graduatoria finale di merito, sarà pubblicata all’Albo dell’Ente e sul Sito Istituzionale nella sezione 
“Concorsi e avvisi” dopo la formale approvazione dei verbali del concorso. 

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'Ente procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati 

nella domanda dall'interessato/a. 

CONTRATTO DI LAVORO 

La costituzione del rapporto di lavoro con il candidato vincitore avverrà tramite stipula del contratto 

individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. Il periodo di prova è fissato in mesi sei. 

Si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dai CCNL per il personale a tempo determinato 

degli EE.LL., con riferimento al trattamento tabellare iniziale previsto per la categoria B posizione 

economica B3. 

DISPOSIZIONI FINALI 

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il 

trattamento sul lavoro ai sensi del D.lgs. n. 198/2006 e dell'art. 57 del D.lgs. n. 165/2001. 

La graduatoria finale del concorso è formulata da apposita Commissione Giudicatrice, nominata dal 
Segretario Generale dell’Ente. 

La graduatoria rimane efficace per tre anni, dalla data del provvedimento di approvazione della stessa, per 
l’eventuale copertura di ulteriori posti vacanti e disponibili, fatta eccezione per quelli istituiti o trasformati 
dopo l’indizione del presente concorso. 

Si rappresenta comunque fin d’ora che, a graduatoria pubblicata, la prima rinuncia a presentarsi, in caso 
di convocazione per l’assunzione, comporterà la cancellazione dalla graduatoria e l’automatico passaggio 
al candidato successivo. 

Ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 165/2001, la graduatoria può essere utilizzata anche per effettuare ulteriori 
assunzioni a tempo determinato. 

La richiesta di partecipazione al presente concorso implica l’accettazione della normativa di cui al presente 
bando e della normativa da esso richiamata. 

L’espletamento, o l’efficacia qualora già espletato in tutto o in parte, del presente concorso sono 
subordinati all’esito negativo degli adempimenti di cui agli artt. 30 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di sospendere, modificare o revocare 

il presente avviso a proprio insindacabile giudizio, nonché di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza; 

questa Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute 

cause ostative o di valutazioni di interesse dell'Ente senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o 

diritto. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30.6.2003, i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti 

presso la Direzione Generale della Pia Opera Croce Verde Padova e trattati unicamente per le finalità di 
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gestione della procedura di mobilità in questione. Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato 

D.lgs. n. 196/2003. 

Ai sensi dell'art. 7 ss. della L. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che il 

responsabile del procedimento è il Segretario Generale, dott. Amedeo Levorato. 

Per ogni altro chiarimento o informazione gli interessati possono telefonare al seguente numero: 

049.803.33.16 oppure 049.803.33.70. 

 

 

Padova, 3 aprile 2017 
 
 

Il Segretario Generale 
- Dott. Amedeo Levorato - 
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Alla Pia Opera Croce Verde Padova 
Ufficio Protocollo 
Via Nazareth, 23 
35128 PADOVA 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA FINO A N. 12 POSTI PER ADDETTO AI 

SERVIZI ISTITUZIONALI A TEMPO PIENO E DETERMINATO, CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B3. 

 

(pubblicato anche su Internet alla pagina http://www.croceverdepadova.it/categoria/concorsi-e-avvisi/) 

 

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: trenta (30) giorni a decorrere dal giorno 

successivo a quello della pubblicazione del presente bando sul sito internet della Pia Opera all'indirizzo 

http://www.croceverdepadova.it/. 

  

Domanda di partecipazione (da compilare a macchina o stampatello, completando gli spazi “_____” 

secondo quanto riportato nel bando). 

 

 

__l__ sottoscritt__   ____________________________________ , sotto la propria personale responsabilità, 

ai sensi degli artt. 46 – 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità 

dichiara: 

 

dati anagrafici 

 

COGNOME___________________________________NOME_____________________________________ 

NAT__A______________________________________PROV_______IL_____________________________ 

RESIDENTE NEL COMUNE DI_________________________________CAP_________PROV.______________ 

VIA_________________________________________________________________N.CIVICO___________ 

RECAPITO (se diverso dalla residenza)________________________________________________________ 

TEL. FISSO_________________________________________TEL. CELL._____________________________ 

CODICE FISCALE_____________________________________E-MAIL_______________________________ 

PEC (eventuale)__________________________________________________________________________ 

 

 

 
Visto l'avviso di selezione approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20 del 30/03/2017 
 
 
 

http://www.croceverdepadova.it/
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CHIEDE 
  
di essere ammess__ a partecipare al concorso pubblico suddetto; 
 
dichiara inoltre: 

(barrare le caselle sottostanti) 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________ 
conseguito presso ______________________________ nell'a.s. _____________ con votazione 
_________________; 

 di avere svolto l’attività di autista di ambulanza come volontario o dipendente per almeno 24 mesi 
presso ____________________________  e di allegare apposita dichiarazione dell’ente presso cui ha 
operato; 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno stato membro 

dell'Unione Europea, o altro paese straniero (specificare)  _________________________, purché in 

presenza di permesso di soggiorno di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status 

di protezione sussidiaria, e di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso, non essere stato dichiarato 

interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto 

di impiego con la pubblica amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità (in caso 

contrario specificare) _____________________________________; 

 di non essere stat__esclus__dall'elettorato attivo; 

 di non essere stat__destituit__ o dispensat__o licenziat__ dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione, anche nel caso in cui l'impiego sia stato conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (in caso contrario specificare) 

_______________________________; 

 di essere in possesso dell'idoneità fisica alle mansioni da svolgere; 

 di essere in possesso di certificato BLSD di abilitazione all’uso del DAE rilasciato da provider autorizzato; 

 di non essere fruitore del trattamento di quiescenza. 

 

Il candidato portatore di handicap dovrà specificare l'eventuale ausilio necessario in sede di prova nonché 

l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della L. 104/1992; il concorrente dovrà 

documentare il diritto di avvalersi dei predetti benefici ai sensi della L. 104/1992 mediante produzione di 

certificazione rilasciata dall' U.L.S.S. competente (cfr. D.P.R. 28/12/2000, n. 445 art. 49) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

allega alla presente 

 
 Ricevuta in originale del versamento di € 15,00 a titolo di tassa di concorso 
 Curriculum vitae e copia del titolo di studio; 
 Certificato attestante l’attività di autista di ambulanza volontario o dipendente per almeno 24 mesi; 
 fotocopia di un documento d'identità in corso di validità 
 Certificato BLSD di abilitazione all’uso del DAE rilasciato da provider autorizzato, 
 Certificato delle vaccinazioni conseguite; 
 Certificato di sana e robusta costituzione fisica; 

 

Luogo e Data __________________________ 

 

Firma in originale_____________________________________ 


