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LA  
 

COMPAGNIA PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS  
SOCIETA’ MUTUO SOCCORSO - ODV 

 
Comunica che 

 
A) E’ indetta una selezione per titoli da curriculum vitae ed eventuale colloquio attitudinale per una 

assunzione a tempo determinato. 
La figura professionale selezionata, da inquadrare nella Categoria C3, CCNL ANPAS, con contratto di 
lavoro a tempo determinato, deve essere in grado di assolvere alle seguenti funzioni: 
 

• Predisporre la programmazione dei servizi utilizzando la disponibilità di volontari e di altro 
personale; 

• Gestire e coordinare la turnistica e l’attività degli operatori del servizio civile;  

• Assicurare la gestione del centralino dell’Associazione; 

• Curare il coordinamento delle squadre operative impegnate tempo per tempo nella gestione dei 
servizi; 

• Fornire agli utenti le informazioni sui trasporti socio-sanitari e occuparsi della prenotazione dei 
servizi di trasporto; 

• Completare ed ordinare i documenti al rientro del servizio per l’inoltro agli enti convenzionati della 
relativa reportistica e documentazione contabile; 

• Riscuotere i servizi a pagamento e gestire la cassa corrispondente; 

• Svolgere i servizi di accompagnatore/soccorritore nei servizi sociali e sanitari  

• Guidare le ambulanze, i pulmini e gli altri automezzi dell’Ente;   

• Effettuare il monitoraggio sul rifornimento e sulla dotazione di equipaggiamento tecnico e 
sanitario presente su ciascun automezzo. 

• Utilizzare di supporti informatici e gestionali di archiviazione  

 
Sarano requisiti preferenziali aggiuntivi, da valutarsi  in sede di colloquio : 

 

• Requisiti di professionalità e precedenti  esperienze nel settore del volontariato e nella gestione di 
servizi socio-sanitari  

• Partecipazione a progetti in ambito associativo 

• Predisposizione e comprovata esperienza nel rapporto con il pubblico 

• Precedenti esperienze  di rapporti operativi con enti  esterni ed Istituzioni pubbliche 

 
Saranno competenze attitudinali rilevanti:  

• Capacità di Problem Solving 
• Capacità di adattarsi al lavoro di gruppo e di relazionarsi con colleghi e volontari 
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• Flessibilità e capacità di ascolto 

 
L’amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro. 

 
B)  Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica) o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

- Idoneità fisica all’impiego: l’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 
controllo i candidati da avviare all’assunzione in base alla normativa vigente; 

- Attestato di soccorritore di 1° livello 
- Esperienza  in attività di programmazione ed organizzazione 
- Conoscenza degli applicativi informatici correnti e conoscenze informatiche in generale; 
- Patente di Guida  autoveicoli – Cat .B, da almeno 3 (tre) anni; 
- Titolo di studio di scuola media superiore; 
- Conoscenza del mondo del volontariato attraverso uno dei seguenti canali: 

• Esperienza lavorativa o servizio civile presso un’associazione di volontariato 

• Ruoli dirigenziale presso un’associazione di volontariato 

• Attività di volontariato in associazione operante nel settore socio-sanitario 
 

I requisiti debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di partecipazione alla selezione. 

 
C) Domanda e termine di presentazione. 
Saranno prese in esame ai fini della selezione tutti i curricula pervenuti all’Associazione con data certa (a 
tal fine farà fede la data e ora di ricezione della e-mail o di protocollo) entro il termine perentorio del 16 
giugno 2020 alle ore 14.00, con riferimento esplicito o meno al presente Bando, alla seguente mail: 
selezione@humanitas-scandicci.it. La domanda o il curriculum deve riportare dati completi sui requisiti di 
ammissione, nonché tutte le informazioni ritenute idonee su titoli di studio, esperienze professionali e 
sull’eventuale attività volontaria o retribuita già svolta presso la Compagnia di Pubblica Assistenza 
Humanitas o altre associazioni di volontariato. 
Eventuali disguidi nel recapito della domanda saranno imputabili esclusivamente al candidato, che pertanto 
non potrà sollevare eccezioni di sorta in merito. 
 
D) Procedura di selezione 
La selezione delle candidature avverrà attraverso il vaglio dei curricula pervenuti da parte di apposita 
commissione esaminatrice nominata dal Consiglio Direttivo dell’associazione che individuerà un minimo di 
10 soggetti aventi i requisiti più idonei alle funzioni professionali da assolvere; questi saranno 
successivamente convocati dalla stessa commissione per colloqui attitudinali.  

 
E) Assunzione in servizio 
Il candidato prescelto da avviare all’impiego, sarà assunto a tempo determinato con contratto di lavoro ai 
sensi della vigente normativa. 
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
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cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
La Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas si riserva di non dare corso all’assunzione per cause di 
forza maggiore o per sopravvenute esigenze organizzative che non rendano più necessaria la copertura del 
ruolo. 
 
F) Trattamento dei dati personali 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di 
assunzione in servizio.  
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del  Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche. 
 
 
Scandicci, 8 giugno 2020 

 
 
 

Il Presidente 
Filippo Lotti  

 


