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Bando per assunzione a tempo determinato 

   

Piancastagnaio, lì 4 aprile 2019 

 

È indetta una selezione per titoli, test, colloquio e prova pratica per una probabile implementazione di una unità di 

personale da introdurre presso la Misericordia di Piancastagnaio.  L’assunzione sarà a tempo determinato. La sede di 

lavoro è Piancastagnaio. 

 

Sono titoli obbligatori: 

 essere cittadino di uno degli stati dell’Unione Europea; 

 non aver riportato condanne penali; 

 avere una età non superiore ai 45 anni al momento della presentazione della domanda di selezione; 

 essere in possesso d’attestato di soccorritore di livello avanzato; 

 essere volontario attivo, da almeno due anni, in una Misericordia; 

 essere in possesso di patente di guida B da almeno tre anni. 

 

Sono titoli preferenziali (tra parentesi il punteggio attribuito): 

 essere residente nel comune di Piancastagnaio da almeno 24 mesi (5); 

 essere formatore soccorritore ex LRT 25/01 (2); 

 essere formatore Confederale autisti soccorritori; (2) 

 essere esecutore PAD – BLSD (1); 

 aver effettuato servizio civile regionale presso una Misericordia (1); 

 aver effettuato il servizio universale presso una Misericordia (1); 

 aver conseguito il corso base Confederale per operatore volontario di protezione civile (1); 

 aver partecipato con esito positivo al corso per autisti soccorritori come da protocollo Confederazione 

Nazionale Misericordie d’Italia (1); 

 essere in possesso del diploma di scuola media secondaria superiore (1); 

 laurea (1); 

 parlare correttamente, oltre all’italiano, un’altra lingua comunitaria (1/2); 

 

Gli interessati dovranno inviare, entro e non oltre il giorno 20 aprile 2019, a mezzo raccomandata con ricevuta di 

ritorno indirizzata alla Confraternita di Misericordia di Piancastagnaio Via Garibaldi 19 – 53025 Piancastagnaio 

ovvero tramite posta elettronica certificata a: piancastagnaio@pec.misericordie.org, un dettagliato curriculum vitae 

completo di fotografia inserendo l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

 

I curriculum privi di autorizzazione non saranno presi in considerazione. 

 

Il possesso dei requisiti non genera alcun obbligo in capo alla Misericordia di Piancastagnaio non trattandosi di 

offerta al pubblico e comunque la valutazione finale sarà subordinata all’esito del colloquio e della prova pratica. 

 

 

 Per il Magistrato 

 Pierangelo Fabbrizzi 

 Presidente 


