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BANDO PER LA REDAZIONE DI GRADUATORIA PER PERSONALE 
DIPENDENTE CON MANSIONI DI AUTISTA SOCCORRITORE 

 
Il Comitato di Lodi della Croce Rossa Italiana provvederà, all’avvio di una procedura di redazione di 
graduatoria per titoli ed esami per l’eventuale assegnazione a tempo determinato con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato di personale da impiegare con mansioni di Autista Soccorritore, nel 
rispetto di tutti i diritti di precedenza riconosciuti a norma del CCNL CRI e della legge pro tempore vigente 
anche a favore di soggetti non inseriti nella presente graduatoria, per eventualmente procedere, al termine 
della procedura, alle assunzioni in numero compatibile con le effettive necessità di servizio e con le 
disponibilità finanziarie. 
 
 

CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE DI CUI AL PRESENTE BANDO 
 
L’accesso alla posizione aperta si fonda su alcuni requisiti obbligatori e requisiti preferenziali; possono 
partecipare alla procedura di selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
 
REQUISITI GENERALI 

- Cittadinanza comunitaria o equiparata. Sono equiparati ai cittadini italiani: gli italiani non residenti 
iscritti all’AIRE, i cittadini di altro Stato appartenenti all’UE e loro familiari, i non aventi la cittadinanza 
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, 
i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di un lungo 
periodo, i titolari di status di rifugiato ovvero lo status di protezione sussidiaria; 

- Età non inferiore ai 21 anni e non superiore all’età legalmente prevista per il collocamento a riposo, 
come da normativa vigente; 

- Idoneità fisica alla mansione; l’eventuale assunzione sarà subordinata alla visita medica 
preassuntiva di cui alla vigente normativa in materia;  

- Non aver riportato condanne penali dolose, né avere procedimenti penali in corso;  
- Non avere o aver avuto rapporti di lavoro (saltuari o continuativi) o affiliazione con Soggetti che 

perseguono finalità in contrasto con i Principi del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezza 
Luna Rossa; 

- Non essere stati esclusi dal diritto di elettorato politico attivo a seguito irrogazione pena accessoria 
della interdizione dai pubblici uffici; 

- Avere ottima conoscenza della lingua italiana 
 
REQUISITI SPECIFICI 

- Diploma di Istruzione secondaria di primo grado, ovvero titolo conseguito all’estero riconosciuto 
equipollente a quello italiano; 

- Certificazione di qualificazione di “Soccorritore Esecutore” rilasciata da AREU o equipollente già 
riconosciuta in corso di validità in regola con gli aggiornamenti annuali previsti; 
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- Corso Regionale di Defibrillazione Precoce Esecutore (DAE) in corso di validità in regola con gli 
aggiornamenti biennali previsti; 

- Patente CRI mod. 138/05 di categoria 5 
 

PUNTEGGIO PER I TITOLI 
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (durata 5 anni)  pt.i 2,50 
- Diploma di laurea triennale       pt.i 3,00 
- Diploma di laurea magistrale        pt.i 3,50 
- Master Univeristari         pt.i 1,00/cad 

Tutti i requisiti generali, specifici e i titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente 
bando. 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

CONTENUTO DELLA DOMANDA 
La domanda, il cui unico modello da utilizzare è scaricabile dal sito www.crilodi.it/bandi-e-concorsi, dovrà 
essere compilata in tutte le sue parti, pena l’esclusione, e dovrà essere trasmessa con i seguenti allegati: 

□ Curriculum Vitae 
□ Copia di un documento d'identità in corso di validità 
□ Copia del Diploma di Istruzione di Primo Grado o dichiarazione sostitutiva di certificazione 
□ Copia della certificazione Soccorritore Esecutore 
□ Dichiarazione di avvenuto aggiornamento della certificazione per Operatore DAE 
□ Patente CRI mod. 138/05 
□ Dichiarazione dei titoli preferenziali valutabili ai fini dell’atribuzione dei punti 

 
Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura il candidato accetta, senza riserve, 
tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e si assume, inoltre, la responsabilità delle veridicità 
delle informazioni fornite nella domanda e nei documenti allegati. 
Eventuali domande e/o allegati non firmati saranno considerati nulli. 
 
 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è fissato per le 
 

Ore 12:00 del 11/04/2022 
 

La domanda, comprensiva di tutti gli allegati dal presente bando, deve essere presentata secondo una 
delle modalità di seguito indicate: 

- Invio mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo cl.lodi@cert.cri.it, necessariamente in un 
messaggio avente ad oggetto “Domanda candidatura Autista Soccorritore”, avente come allegato 

http://www.crilodi.it/bandi-e-concorsi
mailto:cl.lodi@cert.cri.it
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un unico documento, formato .pdf (se firmato in maniera autografa e poi scansionato) o .p7m (se 
firmato digitalmente), di dimensione non superiore a 20MB. Non saranno accettate domande inviate 
da caselle di posta non certificata, con allegati in formato modificabile (es. word, excel, ecc…); 

 
 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La commissione esaminatrice verrà nominata a cura del Presidente dopo la scadenza della ricezione delle 
domande. 
La commissione designerà un facente funzioni di segretario. 
 
 

PUNTEGGIO DELLE PROVE 
- Fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione dei titoli; 
- Fino a 30 punti per la prova scritta, consistente in un test a risposta multipla riguardo argomenti sui 

Principi e il Codice Etico della Croce Rossa Italiana, sugli argomenti previsti dalla D.G.R. Lombardia 
n. X/5165/2016 e REG34 rev.1 di AREU per il percorso formativo per “Addetto al servizio di Trasporto 
Sanitario Semplice, Adetto al servizio di Trasporto Sanitario, Adetto al servizio di Soccorso Sanitario 
Extraospedaliero (Soccorritore-Esecutore)”, Testo Unico per la Circolazione dei Veicoli della Croce 
Rossa italiana. 
Per tale prova sono previsti: 

o l’attribuzione di 1 punto per ogni risposta corretta; 
o 0 punti per ogni risposta non data 
o La decurtazione di 0,5 punti per ogni risposta sbagliata 

 
Il superamento della prova, condizione obbligatoria per l’accesso alla successiva prova orale/pratica, 
si ottiene con il raggiungimento del punteggio di 23/30 (ventitre/trentesimi). 
 

- Fino a 60 punti per la prova pratica/orale, volta a verificare la capacità del candidato in merito agli 
argomenti oggetto della prova scritta, nonché manovre e tecniche specifiche connesse alla qualifica 
richiesta e verifica della conoscenza ed uso della strumentazione e dei presidi in dotazione, così 
suddivisi: 

o Fino a 30 punti per il colloquio; 
o Fino a 30 punti per l’esecuzione della prova pratica; 

 
Il superamento della prova, condizione obbligatoria per l’accesso alla graduatoria finale, si ottiene 
con il raggiungimento del punteggio di 45/60 (quarantacinque/sessantesimi). 

 
 

DIARIO DELLE PROVE 
Le prove si svolgeranno presso la Sede CRI di Lodi sita a Lodi in Viale Dalmazia 17 nelle seguenti date: 

- Prova Scritta il 11/04/2022 alle ore 19:00 
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- Prova Orale/Pratica il 14/04/2022 alle ore 20:00 
 
La mancata presentazione alla selezione sarà considerata come rinuncia alla procedura, quale che ne sia 
la causa. 
Durante lo svolgimento delle prove non è consentita la consultazione di materiale cartaceo/multimediale. 
Inoltre non sarà consentito l’accesso alle aule delle prove in possesso di apparecchi elettronici come a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, Tablet/PC/Smartphone/Smartwatch.  
I candidati non ammessi riceveranno una mail all’indirizzo mail PEC indicato nella domanda di 
partecipazione. 
Eventuali modifiche al diario delle prove verranno comunicate sul sito internet www.crilodi.it/bandi-e-
concorsi. 
 
 

GRADUATORIA 
A conclusione della procedura selettiva la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale, 
sommando per ciascun candidato i risultati delle singole prove e dei titoli preferenziali. Tale graduatoria 
entrerà in vigore dalla mezzanotte del giorno successivo alla data di approvazione del relativo 
Provvedimento Presidenziale. 
 
In caso di punteggio a pari merito di due o più candidati, si provvederà a valutare, in ordine progressivo, i 
seguenti criteri: 

1. Età anagrafica, con priorità al candidato più giovane; 
2. Anni dal conseguimento della Certificazione di Soccorritore Esecutore, con priorità al candidato con 

maggiore anzianità 
 
 

MODIFICA ALLA PROCEDURA 
Il Comitato CRI di Lodi si riserva la facoltà, tramite Provvedimento Presidenziale e per insindacabile 
motivo, di annullare, sospendere o modificare il presente bando e cessare ogni effetto della graduatoria 
prima della scadenza indicata. 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 10 
agosto 2019, n. 101, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’amministrazione del Comitato CRI 
di Lodi, viale Dalmazia 17 – 26900 Lodi (LO). La presentazione della domanda da parte del candidato 
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili. 
Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura, i reclami potranno essere presentati 
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al Comitato CRI di Lodi nel termine di 5 giorni 
successivi alla data di pubblicazione sul sito www.crilodi.it/bandi-e-concorsi. 
 

http://www.crilodi.it/bandi-e-concorsi
http://www.crilodi.it/bandi-e-concorsi
http://www.crilodi.it/bandi-e-concorsi
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DISPOSIZIONE FINALI 

Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza 
riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando. 
Il personale che verrà assunto dovrà sottoscrivere il “Codice Etico” della Croce Rossa Italiana, previa 
nullità dell’assunzione. 
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 


