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CONCORSO PUBBLICO, PER LA COPERTURA FINO A 20 POSTI DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO PER UN PERIODO MASSIMO DI 6 MESI NON PROROGABILI, DA IMPIEGARE COME 

COLLABORATORI DI AMBULANZA, CAT. B3, CCNL REGIONI E AUTONOMIE LOCALI, IN 

COLLABORAZIONE CON IL FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' DELLA DIOCESI DI PADOVA. 

 

 

La Pia Opera Croce Verde Padova promuove occasioni di impiego e/o di integrazione del reddito a soggetti 

usciti o non ancora entrati nel mondo del lavoro, con un rapporto di lavoro dipendente a tempo 

determinato di durata semestrale, ai sensi della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 45 del 6/7/2018. 

La deliberazione del Consiglio Direttivo n. 45 del 6/7/2018 prevede l’assunzione fino a 40 posti di lavoro 

con contratti di lavoro a tempo determinato di durata semestrale non prorogabile. Circa 20 persone stanno 

già lavorando in seguito alla partecipazione del primo bando, pubblicato in data 23/7/2018 e con scadenza 

20 agosto 2018 ore 12.00, che prevedeva l’inserimento delle prime 20 persone disoccupate e inoccupate, 

scelte tra giovani e persone che non dispongono di ammortizzatori sociali, per un supporto alle attività 

della P.O. Croce Verde Padova. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
 
Pia Opera Croce Verde Padova, allo scopo di aiutare con una integrazione al reddito specifiche situazioni di 

necessità generate dalla crisi economica, fin dal 2013 ha emanato bandi per persone inoccupate o 

disoccupati che hanno perso il posto di lavoro a causa della crisi, da adibire alla realizzazione di attività di 

natura meramente occasionale e per esigenze temporanee ed eccezionali, mediante l'erogazione di buoni 

lavoro.  

La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale retribuite con voucher è stata dapprima soppressa con il 

Decreto Legge n. 25 del 17/3/2017 e poi reintrodotta dall’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017 n. 96 di 

conversione del Decreto Legge n. 50 del 24/4/2017 limitandone notevolmente l’utilizzo tanto da 

pregiudicare la possibilità di utilizzare il voucher come mezzo di pagamento per prestazioni occasionali. 

Non potendo contare sull’immediato contributo nell’orario diurno di nuovi giovani volontari e necessitando 

Croce Verde della presenza e della collaborazione di personale nei trasporti in ambulanza di pazienti che 

necessitano di cure mediche, P.O. Croce Verde Padova, in collaborazione con il Fondo Straordinario di 

Solidarietà della Diocesi di Padova intende stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata 
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semestrale non prorogabile, proponendo come destinatari del progetto fino a 20 persone disoccupate e 

inoccupate nel primo semestre 2019, scelte tra giovani e persone che non dispongono di ammortizzatori 

sociali, per un supporto alle attività della P.O. Croce Verde Padova. 

DURATA PROGETTO 

Il Progetto quindi si propone di impiegare fino a 20 persone disoccupate e inoccupate, scelte tra giovani e 

persone che non dispongono di ammortizzatori sociali, per un periodo di sei mesi non prorogabili e non 

ripetibili, per supporto alle attività della P.O. Croce Verde Padova.  

 

ATTIVITA’ PREVISTE 
 
Le attività lavorative richieste rientrano nell’ambito delle attività istituzionali. 

L’attività dovrà essere svolta secondo le direttive impartite dai responsabili dei servizi della Pia Opera Croce 

Verde Padova a cui il dipendente sarà assegnato, utilizzando i mezzi e/o le attrezzature messe a 

disposizione negli orari stabiliti dagli stessi enti.  

Il periodo di prova per l’attività considerata sarà di 30 gg. dopo la fine del corso di formazione. 

Al lavoratore sarà assicurata idonea formazione allo svolgimento delle mansioni di soccorritore B2 ai sensi 

della DGR 1515/2015 e sulle norme di sicurezza da seguire, con un corso di durata indicativa di 80 ore, che 

comporta l’acquisizione di certificazioni per la formazione generale dei lavoratori per la sicurezza ex D.lgs. 

81/08 e l’intervento di emergenza per la defibrillazione cardiaca BLS-D. 

I dipendenti a tempo determinato impiegati devono impegnarsi a rispettare tutte le regole dettate dai 

regolamenti vigenti relativi ai collaboratori della P.O. Croce Verde di Padova: 

https://one33.robyone.net/pdfdocuments.aspx?cid=81&sid=9 

 
CHI PUO' PARTECIPARE 
 
Il Progetto si propone di impiegare fino a 20 persone disoccupate e inoccupate scelte tra giovani e persone 

che non dispongono di ammortizzatori sociali, per un periodo massimo di sei mesi non prorogabili e non 

ripetibili, per supporto alle attività della P.O. Croce Verde Padova.  

I contratti di lavoro a tempo determinato saranno stipulati direttamente dalla P.O. Croce Verde Padova, ed 

hanno carattere di utilità sociale e solidarietà. 

 
Il Bando è riservato a due tipi di risorse:  

 
A.    50% tra volontari della P.O. Croce Verde, inoccupati alla ricerca del primo posto di lavoro oppure 

disoccupati che hanno perso il posto di lavoro e non dispongono di ammortizzatori e mobilità e 

https://one33.robyone.net/pdfdocuments.aspx?cid=81&sid=9
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sono alla ricerca di un nuovo posto, che non siano in quiescenza, i quali siano interessati a svolgere 

un periodo di sei mesi di lavoro in Croce Verde compensato tramite contratto di lavoro a tempo 

determinato fino a 20 ore/settimana, al fine di aiutare la ricerca di nuovo lavoro.  

Requisito essenziale: Certificato ISEE non superiore a 20.000,00 €; non verranno valutate le domande che 

presentino ISEE superiore. 

 
B.    50% persone disoccupati e inoccupati, che non dispongono di ammortizzatori e mobilità e sono alla 

ricerca di un nuovo posto, i quali siano interessati a svolgere un periodo di sei mesi di lavoro in 

Croce Verde compensato tramite contratti di lavoro a tempo determinato, per 6 mesi fino a 20 

ore/settimana, al fine di sostenere la ricerca di nuovo lavoro.  

 
Requisito essenziale: Certificato ISEE non superiore a 20.000,00 €, non verranno valutate le domande che 

presentino ISEE superiore. 

 
QUALI SONO I REQUISITI NECESSARI 
 
- non aver partecipato o essere stato beneficiario di alcun Bando realizzato nel 2017 e 2018 dal Fondo 

Diocesano Straordinario di Solidarietà. 

- nel caso a), essere Militi volontari della Pia Opera Croce Verde Padova da almeno 6 mesi alla data 

di scadenza di presentazione della domanda; 

- Nel caso b), essere nella condizione di cui al paragrafo precedente “Chi può partecipare”; 

- aver compiuto i 18 anni di età; 

- essere in possesso del diploma della scuola secondaria di primo grado; 

- l’indicatore ISEE non superiore a € 20.000,00 è requisito essenziale per tutti i partecipanti e deve essere 

consegnato quanto prima: attenzione perché gli uffici CAAF o INPS impiegano oltre 30 gg. per 

consegnarlo; 

-  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 e elementare conoscenza della lingua inglese; 

-  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, secondo le 
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norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego – anche temporaneo - 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; 

- non essere stato/a escluso/a dall'elettorato attivo; 

- 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; 

- 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; 

- non essere fruitore del trattamento di quiescenza;  

- godimento dei diritti civili e politici. 

- adeguata conoscenza della lingua italiana, che consenta una corretta esecuzione della prestazione 

lavorativa; 

- conoscenza di base della lingua inglese; 

- assenza di condanne penali definitive  o  provvedimenti  definitivi  del  tribunale  o  condanne  o 

provvedimenti della Legge 97/2011. 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati anche al momento dell’avviamento al lavoro; la 

mancanza anche di uno solo dei requisiti necessari per la partecipazione, comporta l’esclusione dalla 

procedura. 

 

MODALITA' DELLA SELEZIONE 
 

La procedura si svolgerà secondo le modalità di seguito indicate: 

 

• l'attività sarà assegnata alle persone che hanno manifestato la propria adesione all’iniziativa 

attraverso la “Domanda di partecipazione” pubblicata sul sito www.croceverdepadova.it; 

• l'attività sarà assegnata sulla base di apposita GRADUATORIA stilata successivamente alla chiusura 

del termine per l’adesione, previa selezione dei curricula presentati e successivo colloquio 

individuale a insindacabile giudizio di una Commissione composta da dipendenti della P.O. Croce 

Verde - nominati dal Segretario Generale e da un componente del Fondo Straordinario di 

Solidarietà; 

http://www.croceverdepadova.it/
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• I candidati collocati utilmente in graduatoria, previa verifica delle dichiarazioni rese nella domanda 

di partecipazione, saranno chiamati in base alle necessità della Pia Opera Croce Verde Padova, a 

insindacabile giudizio della medesima, nell’arco temporale di 6 mesi dall’avvio del bando. Verranno 

avviati alle attività da svolgere in base ad un criterio di adeguatezza, in relazione al compito 

da svolgere; 

• In caso di mancanza dei requisiti previsti, di mancata presentazione al colloquio e/o accettazione 

delle condizioni del bando, il soggetto selezionato sarà depennato dall’elenco e si procederà allo 

scorrimento automatico della graduatoria. 

• Saranno esclusi i candidati non più in possesso, al momento dell'avviamento al lavoro, anche di uno 

solo dei requisiti necessari per la partecipazione; 

• La mancata accettazione da parte dei candidati della proposta di impiego comporta la cancellazione 

immediata dalla graduatoria; 

• Terminato il periodo di 6 mesi di lavoro, il contratto cesserà automaticamente senza alcuna 

possibilità di proroga. 

La graduatoria sarà pubblicata sull ’Albo Pretorio on-line della Pia Opera Croce Verde Padova, 

all’indirizzo Internet www.croceverdepadova.it, che si invita a consultare. 

 

COME PARTECIPARE 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, compilata in tutte le sue parti e redatta sul modulo 

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” allegato al presente avviso, firmata dagli aspiranti, dovrà essere 

indirizzata alla PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA – Via Nazareth n. 23 – 35128 PADOVA, Ufficio 

Protocollo, e dovrà essere consegnata secondo le seguenti modalità: 

 

1. o con raccomandata postale con ricevuta di ritorno; 

2. o tramite PEC all'indirizzo croceverde.pd@legalmailpa.it ; 

3. opp. consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo della P.O. Croce Verde, via Nazareth, 23 

entro e non oltre il giorno 14 dicembre, ore 12.00. 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forma maggiore (art. 4, c. 4, D.P.R. 487/1994). 

http://www.croceverdepadova.it/
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Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000, la firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. 

Alla domanda deve essere allegata: 

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità e per i cittadini extracomunitari del 

permesso di soggiorno; 

• codice fiscale; 

• curriculum vitae; 

• certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l'impiego (solo nel caso in cui ci si trovi in 

questa condizione è documento assolutamente necessario per l’approvazione del Fondo di 

Solidarietà della Diocesi di Padova); 

• modello ISEE che non deve superare i 20.000,00 € di reddito annuo, è documento assolutamente 

indispensabile per essere ammessi al colloquio. 

 

AVVERTENZE 
 

• non saranno ritenute valide le domande inviate con modalità diverse da quelle previste (fax o e- 

mail) anche se inoltrate entro i termini; 

• non saranno ritenute valide le domande prive di sottoscrizione; 

• non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine di scadenza. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

• le condizioni dichiarate nella domanda dovranno permanere anche al momento dell’eventuale 

attivazione della prestazione; 

• l’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione 

comporta le sanzioni penali e il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti. 

 

SELEZIONE 
 
La prova d’esame, consistente in un colloquio, 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 finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per il posto 

da ricoprire. 
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Il calendario delle prove sarà pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale della Pia Opera Croce Verde 

di Padova www.croceverdepadova.it, nella sezione “Concorsi e Avvisi”.  

Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.  

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 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 i candidati selezionati avverrà tramite stipula del contratto 

individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato per un periodo massimo di 6 mesi non 

prorogabili. Trattasi di contratti che hanno carattere di pubblica utilità, stagionalità e temporaneità. 

Si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dai CCNL Regioni e Autonomie Locali, con 

riferimento al trattamento tabellare iniziale previsto per la categoria B3. 

In nessun caso il contratto potrà subire proroghe o rinnovi. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione, ai sensi e in conformità 

al nuovo regolamento generale della protezione dei dati (GDPR) Regolamento UE 679/2016.  

Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel responsabile di accesso agli atti. 

 
 
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. 198/2006 e dell'art. 57 del d.lgs. 165/2001. 

La graduatoria finale del concorso è formulata da apposita Commissione Giudicatrice, composta da 

dipendenti della P.O. Croce Verde - nominati dal Segretario Generale e da un componente del Fondo 

Straordinario di Solidarietà. 
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La graduatoria rimane efficace per 6 mesi non prorogabili. 

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. 

La richiesta di partecipazione al presente concorso implica l’accettazione della normativa di cui al presente 

bando e della normativa da esso richiamata. 

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. 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. 

 

ACCESSO AGLI ATTI 
 
Ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni si precisa che l’accesso agli atti è garantito dal 

Dott. Amedeo Levorato – Segretario Generale. 

 

 
Padova, 8 Novembre 2018     
 
          IL SEGRETARIO GENERALE 
                                      Dott. Amedeo Levorato 

 


