
            

            
BANDO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI
MERITO PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, A TEMPO PIENO E/O A TEMPO
PARZIALE,  DELLA  FIGURA  DI  SOCCORRITORE  AUTISTA  DI  AMBULANZA INQUADRATO  NEL
PERSONALE DELL’ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA TRENTO.

POSTO A CONCORSO

In esecuzione della delibera del Direttivo di data 09 settembre 2021 è indetta selezione, per titoli ed esami, per
la FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO per eventuali assunzioni a tempo determinato a tempo
pieno e/o a tempo parziale della figura di  Soccorritor  e Autista in Ambulanza inquadrato nel personale della
Croce Bianca Trento. Gli idonei alla selezione inseriti nella graduatoria di merito andranno a coprire prima
eventuali posizioni a tempo determinato a tempo pieno e quindi, a seguire ed esauriti i precedenti, eventuali
posizioni a tempo determinato a tempo parziale. Nel caso in cui le eventuali posizioni a tempo determinato
full time dovessero rendersi disponibili dopo l'attivazione di eventuali posizioni part time, prima di accedere
alla graduatoria sarà data priorità alla trasformazione da contratti part time in essere a contratti full time. La
graduatoria avrà validità 3 anni     dalla data di pubblicazione dei risultati  .

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

REQUISITI OBBLIGATORI RICHIESTI
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) età non inferiore agli anni 21 compiuti alla data di scadenza di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso e selezione;

2) idoneità fisica all’impiego, rapportata alle mansioni lavorative richieste dalla figura professionale
a  selezione.  All’atto  dell’assunzione,  e  comunque  prima  della  scadenza  del  periodo  di  prova,
l’Associazione sottoporrà a visita medica collegiale di controllo il concorrente, il quale può farsi
assistere da un medico di fiducia assumendosi la relativa spesa;

3) immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea
per il periodo dell’interdizione;

4) non  essere  stati  destituiti,  licenziati  o  dichiarati  decaduti  dall’impiego  per  aver  conseguito
l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure
per  lo  svolgimento  di  attività  incompatibile  con  il  rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze  di  una
Associazione di Volontariato ONLUS;

5) aver assolto l’obbligo scolastico (L 296/2006, DM 139/2007)
6) attestato  di  Soccorritore  valido  in  Provincia  Autonoma  di  Trento  e  certificazione  della

formazione  continua  secondo  la  Delibera  della  Giunta  Provinciale  n.  958/2014  oppure,  per
candidati  provenienti  da  enti  al  di  fuori  della  Provincia  Autonoma  di  Trento,  Attestato  di
Soccorritore  (certificazione  BLSD) e  certificazione  delle  ore  di  servizio  e  formazione  continua
svolte nell'anno precedente alla pubblicazione del presente bando. 

7) essere in possesso di patente di guida di categoria B in corso di validità da almeno 3 anni;
8) essere in possesso di green pass in corso di validità da esibire ad inizio di ogni prova.
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Solamente per i cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea:
- godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi

del mancato godimento;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, rapportata alla categoria e figura professionale a

concorso.

Solamente per i cittadini degli altri stati non facenti parte dell’Unione Europea:
- di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro in corso di validità con durata

residua non inferiore ad anni 3.
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, rapportata alla categoria e figura professionale a

concorso.

La Croce Bianca Trento si riserva di provvedere all’accertamento dei suddetti requisiti e può disporre in
ogni  momento,  con determinazione motivata  dal  Presidente  dell’Associazione,  l’esclusione dal  concorso  e
dalla selezione dei concorrenti in difetto . L'esclusione verrà comunicata all'interessato.

Per i requisiti di cui al n. 1, 2, 3, 4, 5 è necessaria l’autocertificazione (modulo di domanda); mentre per i
requisiti di cui ai punti 6 e 7 è necessario all’atto della domanda presentare idonea documentazione. 

Per i cittadini di stati non facenti parte dell'Unione Europea sarà necessario allegare alla domanda copia
del permesso di soggiorno e una dichiarazione di equipollenza del titolo di studio posseduto con il diploma di
istruzione rilasciato in Italia.

Per  eventuali  informazioni  rivolgersi  alla  Segreteria  dell’Associazione  telefonando  al  numero
0461/820022 o inviando una mail all’indirizzo info@crocebiancatn.org

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura il candidato assume la
responsabilità  della  veridicità  di  tutte  le  informazioni  fornite,  nella  domanda  e  negli  eventuali
documenti  allegati,  nonché  della  conformità  all’originale  delle  copie  degli  eventuali  documenti
prodotti.

L’Associazione si riserva di verificare quanto dichiarato.
Qualora, dalla verifica risultasse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

MODALITÁ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per essere ammessi alla selezione gli aspiranti dovranno far pervenire alla Croce Bianca Trento (in via

IV Novembre 95/B a TRENTO)  ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO  Lunedì 27 settembre  2021
apposita  domanda che dovrà  essere  redatta  su carta  semplice,  seguendo il  fac-simile  allegato  al  presente
bando.

Le  domande  potranno  essere  CONSEGNATE  DIRETTAMENTE  alla  Segretaria  della  Croce  Bianca
Trento  o  spedite  a  mezzo  posta  mediante  RACCOMANDATA  (PREFERIBILMENTE,  A  TUTELA
DELL’ISCRITTO, CON AVVISO DI RICEVIMENTO) o in digitale via PEC (IN QUESTO CASO LA DOMANDA
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IN FORMATO PDF DOVRA' AVERE LA FIRMA DIGITALE) o altre modalità di spedizione aventi le medesime
caratteristiche;  solamente  in  questo  caso,  ai  fini  dell'ammissione,  farà  fede  la  data  apposta  (e  non l’ora)
dall'ufficio di spedizione accettante. Il candidato avrà cura di conservare la ricevuta attestante il ricevimento
da parte dell'Associazione della domanda di partecipazione da cui risulti che lo stesso è stato inviato nei tempi
sopra indicati.

La domanda NON sarà considerata valida se trasmessa tramite fax, per posta normale o prioritaria.

LA DOMANDA DOVRÀ ESSERE FIRMATA DAL CONCORRENTE  A PENA DI  ESCLUSIONE.  Alla
domanda dovrà essere allegata la fotocopia semplice di un documento d’identità (fronte e retro) in
corso  di  validità  (qualora  le  dichiarazioni  contenute  nella  domanda  non  siano  sottoscritte  alla
presenza del dipendente addetto).

Nel caso in cui dalle dichiarazioni, anche relative ai titoli, emergano incongruenze, dubbi od incertezze,
la Croce Bianca Trento si riserva di chiedere chiarimenti  da produrre entro il  termine perentorio indicato
dall’Ente stesso.

Tutti i requisiti ed i titoli prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, nonché alla data di assunzione.

I candidati sono tenuti, in ogni caso, a comunicare, tempestivamente, alla Croce Bianca Trento qualsiasi
variazione dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso ed alla selezione.

Il presente bando è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro nel rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna.

La Croce Bianca Trento non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da una mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato  nella domanda, né per eventuali  disguidi  postali,  telegrafici,  via  fax o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

VALUTAZIONE DEI TITOLI PREFERENZIALI ACQUISITI DAL CANDIDATO
Tutti i titoli devono essere dichiarati, preferibilmente utilizzando il modulo di domanda allegato.
La valutazione dei titoli  sarà effettuata dalla Commissione d’esame    solo   nei confronti di coloro che

abbiano superato positivamente tutte le prove previste a concorso.
Ai titoli  preferenziali  eventualmente posseduti  sarà attribuito  un punteggio complessivo fino ad un

massimo di 20 punti calcolato come segue:
A. VOLONTARIO PRESSO LA CROCE BIANCA TRENTO

Vengono riconosciuti punti se il candidato è volontario attivo presso la Croce Bianca Trento.
MODALITÀ DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Volontario attivo Soccorritore Avanzato: 3 punti se tale titolo è acquisito da almeno 3 anni.  
Con periodi inferiori ai 3 anni saranno riconosciuti 0,05 punti per ogni mese (30 giorni)

B. RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO
Vengono riconosciuti punti se il candidato ha svolto dei periodi alle dipendenze della Croce Bianca

Trento e/o di altra Associazione
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MODALITÀ DI CALCOLO DEI PUNTEGGI
Per periodi alle dipendenze presso la Croce Bianca Trento superiori ai 6 mesi (180 giorni anche
non consecutivi) vengono riconosciuti 5 punti.
Per periodi alle dipendenze presso altro Ente che opera nel trasporto sanitario di  emergenza
urgenza  superiori ai 12 mesi (365 giorni anche non consecutivi) vengono riconosciuti 5 punti. 

C. TITOLI AGGIUNTIVI SANITARI E DI GUIDA
La Commissione ha a disposizione massimo 6 punti (da 0 a 6) da attribuire al candidato a seconda dei

titoli sanitari o di guida (automezzi in emergenza o guida sicura) presentati.

PROGRAMMA D’ESAME 
Gli esami consistono in 4 prove: una prova scritta, una prova pratica, una prova di guida e una prova

orale.

PROVA 01: PROVA SCRITTA
La prova scritta  si articola in test a risposta multipla predeterminata e/o in una serie di quesiti  a

risposta sintetica e/o in un tema che verteranno su uno o più dei seguenti argomenti:

- Organizzazione del Sistema d’emergenza in Trentino
- Statuto, regolamenti, normative di Croce Bianca Trento
- Geografia del Trentino e toponomastica
- Stradario e località Comune di Trento
- Trattamento del paziente colto da malore o traumatizzato ivi compresi gli aspetti relazionali
- Interventi di primo soccorso
La prova scritta s’intenderà superata se il candidato avrà superato la prova con almeno 18/30.
(ogni trentesimo corrisponde a un punto)
La  commissione  esaminatrice  si  riserva  di  non  ammetter  il  candidato  alla  seconda  prova  qualora  la
corrispondente votazione conseguita nella prima prova scritta sia inferiore a 18/30.

Alla  prova  scritta  è  precluso l’utilizzo  di  telefoni  cellulari,  agende elettroniche  ed  ogni  altro  strumento
informatico personale, pena l’esclusione dal concorso.

PROVA 02: PROVA PRATICA
La prova pratica (suddivisa in 2 stazioni pratiche) consisterà:
1) soccorrere un paziente colpito da malore
2) soccorre un paziente traumatizzato

La prova pratica s’intenderà superata se il candidato avrà superato la prova in entrambe le stazioni
con almeno 1l8/30 (ogni trentesimo corrisponde a un punto)
 Il punteggio finale sarà calcolato come media aritmetica tra i due punteggi ottenuti nelle rispettive
stazioni di prova.
La  commissione  esaminatrice  si  riserva  di  non  ammetter  il  candidato  alla  terza  prova  qualora  la
corrispondente votazione conseguita in entrambe o in una stazione di prova sia inferiore a 18/30.
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PROVA 03: PROVA DI GUIDA
Il candidato dovrà sostenere una prova di guida che consiste nel manovrare correttamente una ambulanza
in spazi ristretti ed in tempi contenuti.

La prova di guida s’intenderà superata se il candidato avrà ottenuto un punteggio pari o superiore a
18/30.
(ogni trentesimo corrisponde a un punto)
La  commissione  esaminatrice  si  riserva  di  non  ammetter  il  candidato  alla  prova  orale  qualora  la
corrispondente votazione conseguita nella prova di guida sia inferiore a 18/30.

PROVA 04: PROVA ORALE
Il candidato dovrà sostenere un colloquio con la Commissione sui seguenti argomenti:
- Argomenti oggetto della prova scritta
- Segnaletica stradale e normativa sull’uso dei dispositivi di emergenza (lampeggianti e sirene) in Trentino

Il colloquio sarà valutato dalla commissione che avrà a disposizione massimo 20 punti

Alle  predette  prove  scritte  ciascun  aspirante  dovrà  presentarsi  con  un  valido  documento  di
identificazione,  provvisto  di  fotografia.  La  mancata  presentazione  dei  candidati  alla  sede  di  esame  o  la
presentazione in ritardo comporterà l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa che l'ha determinata,
anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Nel caso in cui in una o più delle prime 3 prove previste nessun candidato dovesse raggiungere la
sufficienza di  18/30,  il  voto di  ciascun candidato sarà  rimodulato prendendo a  riferimento come
punteggio massimo il voto più alto ottenuto nella stessa prova.

DIARIO DELLE PROVE

Il diario delle prove e la Commissione Esaminatrice saranno comunicati alla chiusura del presente
bando.  
Le prove  saranno calendarizzate nella settimana  dal  4 all’8 ottobre 2021,  si  svolgeranno
presso i locali della Associazione.
 La prova di guida sarà fatta utilizzando un'ambulanza della Croce Bianca Trento e la prova orale si
svolgerà in un locale della Associazione.

Nei giorni seguenti la chiusura del bando,  la comunicazione del diario delle prove,
avverrà  esclusivamente a  mezzo  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Associazione
www.crocebiancatn.org  .

Le  comunicazioni  personali  inerenti  alla  presente  procedura,  ivi  compresi  gli
eventuali  contatti  per  l’assunzione,  saranno  effettuate  via  mail,  all’indirizzo
indicato in fase di presentazione della domanda.
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COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO
Alla valutazione delle prove provvederà la Commissione esaminatrice nominata con deliberazione del

Direttivo che formerà, in base all’esito delle prove, la graduatoria di merito secondo l'ordine del punteggio
complessivo conseguito dai candidati idonei.

La  graduatoria  finale  di  merito  sarà  pubblicata  presso  gli  albi  in  Sede  della  Croce  Bianca
Trento ed avrà validità di 3 anni dalla data di pubblicazione dei risultati.

Trento, lì 09 settembre 2021
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CROCE BIANCA TRENTO

INFORMATIVA  RELATIVA  AL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  AI  SENSI  DELL’ART.  13  E  14  DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679.

Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è: 
 Denominazione: Croce Bianca Trento - codice fiscale 00370470221; 
 Indirizzo postale: 38121 Trento Via IV Novembre n. 95/B; 

 Recapiti: tel. 0461.820022, mail: info@crocebiancatn.org, pec: crocebiancatn@pec.it, sito www.crocebiancatn.org.

Finalità del trattamento e base giuridica.
I dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della procedura concorsuale su apposito consenso
espresso dei candidati ai sensi degli artt. 6 lett. a) e 9 lett. a) del Regolamento UE 2016/679. 

Categoria di dati personali: 
- Dati comuni;
- Dati sensibili e giudiziari relativi allo stato di salute e alle condanne penali e ai procedimenti penali pendenti che

comportino l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.

Modalità del trattamento.
Il  trattamento  sarà  effettuato  con  strumenti  automatizzati  (informatici/elettronici)  con  logiche  atte  a  garantire  la
riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 
I Suoi dati saranno trattati, altresì, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da Preposti al trattamento (Responsabili e
Incarica dell’Ufficio Personale e Segreteria). 
Sempre per le  finalità  indicate,  i  Suoi dati potranno essere trattati da soggetti  che svolgono attività  strumentali  per il
Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex
art. 28 del Regolamento. 

Diritti dell’interessato.
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento: 

- richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
- ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile; 
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento; 
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati

trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati; 
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

L’informativa completa e altre informazioni sono disponibili presso l’Ufficio Personale. 

Trento, lì 09 settembre 2021
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