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AVVISO SELEZIONE PERSONALE 
Per le attività del SERVIZIO TRASPORTO INFERMI IN EMERGENZA  

PER IL SERVIZIO 118 DELLE POSTAZIONI DELLA COSTA D’AMALFI 
 

La Croce Rossa Italiana - Comitato di Costa Amalfitana seleziona AUTISTI-SOCCORRITORI  

per le esigenze del servizio trasporto infermi in emergenza 118 in Costiera Amalfitana: 
 

Figura Professionale Richiesta:  N.4 Autisti-soccorritori 
Modalità di collaborazione:    Assunzione ai sensi del CCNL CRI 
 
Alla selezione possono partecipare coloro che, alla data di scadenza dell’avviso di selezione, 
sono in possesso dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti Generali    
a) Età da 21 a 67 anni; 
b) Cittadinanza italiana o di altro stato membro delI'Unione Europea; 
c) Godimento dei diritti civili e politici attivi; 
d) Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
e) Idoneità psico-fisica all’impiego. 
 
Requisiti specifici di ammissione degli Autisti-soccorritori 
a) Esperienza nel trasporto socio sanitario o infermo di almeno 1 ( uno) anno; 
b) Formazione Specifica BLSD in corso di validità; 
c) Patente di tipo B da almeno 3 anni senza aver subito mai ritiri; 
d) Sede di Lavoro: Costiera Amalfitana e territorio di competenza del Comitato di Costa 
Amalfitana. 
 
I Requisiti dovranno essere acquisisti alla data di presentazione della domanda. 
 
Modalità e termini di presentazione della domanda: 
Per partecipare alla selezione è necessario inviare all’indirizzo di posta elettronica 
costaamalfitana@cri.it, entro e non oltre il 29 gennaio p.v. ore 20:00, i seguenti documenti: 
- Curriculum vitae formato europeo con autorizzazione al trattamento dei propri dati nel rispetto 
della normativa sulla privacy e firma autografa; 
- Copia documento di identità in corso di validità; 
- Copia attestati dichiarati. 
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Motivi di esclusione 
 
Costituiscono motivi di esclusione: 
a) Mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti; 
b) Presentazione della domanda con modalità diverse da quelle richieste; 
c) Presentazione della domanda oltre il tempo previsto.  
 
Modalità di svolgimento della selezione 
La selezione avverrà mediante valutazione del curriculum vitae e dei titoli unitamente ad un 
colloquio motivazionale e prove attitudinali. 
 
La selezione avverrà il giorno 31 gennaio p.v. con convocazioni personali che saranno inviate, 
via mail, ai candidati il cui curriculum sarà ritenuto idoneo. 
 
I candidati dovranno presentarsi alla data ed ora stabiliti nella comunicazione pena esclusione 
dalla selezione. 
 
Commissione Valutatrice 
La commissione valutatrice sarà composta dal Presidente del Comitato CRI Costa D’Amalfi o suo 
delegato, 2 membri del CDA o da un altro referente CRI. 
 
Comunicazioni ed informazioni 
Si darà preferenza a chi è volontario di Croce Rossa Italiana. 
 
Ogni comunicazione o informazione può essere richiesta presso gli uffici amministrativi della 
Croce Rossa Italiana – Comitato di Costa Amalfitana alla mail costaamalfitana@cri.it. 
 
Positano, 17/01/2023 

 

Il Presidente  

Erika Naomi Riccardi 
 

 

 




