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FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLAVALLE D’AOSTA 

Loc. Grand Chemin 24 – 11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO) 
Tel. 0165/267640 - Fax. 0165/362125 

 

 
Avviso di selezione per soli Titoli  

 
Avviso di selezione per l’assunzione con contratto stagionale su turni, full-time, a tempo 

determinato dal 24 dicembre 2016 al 18 aprile 2017, di n. 1 unità di personale con qualifica di 

Operaio, categoria C, pos. 2 – Autista Soccorritore – del contratto previsto C.C.N.L. ANPAS, per 

assolvere alle mansioni derivanti dall’accordo tra la Federazione Regionale delle Organizzazioni 

di Volontariato del Soccorso, la Monterosa SpA e l’Azienda Usl della Valle d’Aosta per il 

trasporto e soccorso infermi.  

 

Requisiti per la partecipazione 

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana, ovvero la cittadinanza di altro Stato membro della Unione Europea;  

b) Idoneità fisica all'impiego, per l'accertamento della quale la Federazione regionale si riserva la facoltà di 

sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione, in base alla normativa vigente; 

c) Titolo di studio richiesto: licenza media inferiore; 

d) Possesso della patente B; 

e) Essere regolarmente iscritto da almeno 3 anni presso una Organizzazione dei Volontari del Soccorso 

aderente alla Federazione Regionale delle Organizzazioni di Volontariato del Soccorso della Valle 

d’Aosta;  

f) Aver compiuto il 21° anno di età e non aver superato i 60 anni; 

g) Non aver riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, 

rapporti di impiego nella Pubblica Amministrazione; 

h) Essere in possesso dell’abilitazione “Ausiliario Volontario addetto al Trasporto e Soccorso Sanitario” 

ai sensi della DGR n. 3428 del 30 novembre 2007 ed in regola con gli aggiornamenti previsti; 

i) I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda. Scaduto tale termine, non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della 

domanda stessa. 

 

Presentazione della domanda 

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, deve essere redatta in carta semplice, e fatta pervenire a 

mano o a mezzo raccomandata, entro le ore 17.00 del 20 Dicembre 2016, al seguente indirizzo: 

 

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL SOCCORSO  

DELLA VALLE D ’A OSTA 

Loc. Grand Chemin 24 
11020 Saint Christophe AO 



 
 

 2

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLAVALLE D’AOSTA 

Loc. Grand Chemin 24 – 11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO) 
Tel. 0165/267640 - Fax. 0165/362125 

 

 

Per le domande presentate a mano, la data di acquisizione delle istanze sarà stabilita e comprovata dalla data 

indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale di questa Federazione addetto al ricevimento. 

Per le domande spedite a mezzo posta mediante raccomandata, con avviso di ricevimento o altre formule, ai fini 

dell’ammissione, farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. 

La Federazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del 

recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa alla Federazione. 

 

Dichiarazione da formulare nella domanda di ammissione 

Gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 30 della L.r. 19 del 

06/08/07, e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.39, comma 1, della citata legge, nonché dall’art. 76 

del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

• Nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza; 

• Recapiti telefonici, e-mail e domicilio presso i quali devono essere, ad ogni effetto, indirizzate le 

comunicazioni relative alla selezione, se differenti dalla residenza; 

• Il possesso della cittadinanza italiana o l’appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 

• Di non aver riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione che escludono rapporti di impiego 

nella Pubblica Amministrazione; 

• Il titolo di studio richiesto per l’ammissione all’avviso di selezione; 

• Il possesso della Patente di guida, le categorie abilitate, data di scadenza e la loro validità; 

• Le abilitazioni richieste dal presente avviso di selezione; 

• I titoli, opportunamente documentati, che danno luogo a punteggio, specificando tutte le informazioni 

indispensabili alla Commissione per la relativa valutazione. 

La domanda di ammissione al presente avviso di selezione equivale a tutti gli effetti quale dichiarazione 

sostitutiva di certificazione (autocertificazione), deve essere sottoscritta dal candidato e va allegata fotocopia di 

documento di riconoscimento valido debitamente firmato. 

I candidati devono allegare alla domanda un curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto. 

La firma da apporre in calce alla domanda e al curriculum non richiede autenticazione. 

 

Esclusione dalla selezione 

L’esclusione dalla selezione è prevista nel caso di: 

� Omissione, nella domanda di ammissione, delle dichiarazioni da produrre; 

� Presentazione di domande non firmate o incomplete; 

� Presentazione della domanda fuori termine; 

� Carenza di uno solo dei requisiti previsti dalla presente selezione. 
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Commissione di valutazione dei titoli 

La commissione di esame sarà composta da tre componenti e presieduta dal Presidente della Federazione in 

quanto membro di diritto mentre i restanti componenti saranno nominati dal Presidente della Federazione con 

disposizione d’urgenza ai sensi dell’art. 4 del Regolamento federativo. 

 

Titoli che danno luogo a punteggio 

I titoli che danno luogo a punteggio sono: 

• Anni di servizio di attività lavorativa assimilabile per le mansioni oggetto della presente selezione; 

• Anni di servizio in qualità di Volontario all’interno del sistema dell’Emergenza-Urgenza; 

• Numero di ore come volontario del soccorso (dati estrapolati dal sistema gestionale della Federazione, 

“report” attività – turni e servizi fuori turno svolti dal personale); 

• Anni di servizio per incarichi di gestione operativa e logistica nell’ambito dell’OdV federata; 

• Abilitazioni inerenti al sistema dell’Emergenza-Urgenza purché certificate e in corso di validità; 

• Distanza di residenza del Volontario in funzione al luogo di lavoro, Centro Traumatologico in Località 

Tschoarde n. 1 a Gressoney-St-Jean; 

Gli anni di attività lavorativa prestati a tempo parziale sono valutati in misura proporzionale alla percentuale di 

servizio effettivamente prestato. 

Il punteggio massimo attribuibile ai Titoli è pari a 100/100 

 

Graduatoria 

Il punteggio utile ai fini della graduatoria definitiva è dato in centesimi dalla somma delle percentuali riportate 

dalla valutazione dei titoli. 

In armonia con quanto previsto dall’art. 38, comma 3 della Legge costituzionale del 26/02/1946, n. 4, a parità di 

titoli sarà data preferenza a: 

� Nati in Valle d’Aosta, gli emigrati valdostani ed i figli degli emigrati valdostani; 

� Residenti in Valle d’Aosta da almeno 10 anni; 

� Il candidato più anziano di servizio; 

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice rimette gli atti al Consiglio direttivo della Federazione.  

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito ufficiale della Federazione. 

La Federazione si riserva la facoltà di utilizzarla per la copertura di eventuali altri posti di pari inquadramento. 
 

Contratto di lavoro 

Il rapporto di lavoro - di cui al presente avviso - è di natura privatistica e viene costituito tra le parti mediante la 

sottoscrizione del contratto, qualifica di Operaio, categoria C, pos. 2 – Autista Soccorritore, previsto C.C.N.L. 

ANPAS a tempo determinato stagionale su turni, full-time 38/sett, tra il candidato risultato vincitore e il 

Presidente della Federazione. 
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Il rapporto di lavoro decorre agli effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il vincitore avrà assunto servizio 

presso la sede assegnata, individuata nel Centro Traumatologico in Località Tschoarde n. 1 a Gressoney-St-Jean; 

La mancata presentazione in servizio alla data stabilita, senza giustificato motivo, sarà considerata come rinuncia 

all'assunzione stessa. 

Informativa sulla Privacy 

Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che: 

a) il titolare del trattamento è la Federazione Regionale delle Organizzazioni di Volontariato del Soccorso 

della Valle d’Aosta nella persona del Coordinatore della Federazione; 

b) i dati conferiti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente bando 

(gestione della procedura concorsuale, assunzione in servizio, stipulazione e gestione del contratto di 

lavoro); 

c) le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti 

informatici; specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi 

non autorizzati; 

d) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata produzione degli stessi 

comporterà l’esclusione dall’avviso, ovvero la mancata assunzione; 

e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

• il personale Amministrativo della Federazione responsabile dei procedimenti finalizzati 

all’espletamento del concorso, all’assunzione, alla stipulazione e gestione del contratto di lavoro; 

• il Consiglio Direttivo della Federazione; 

• i componenti della Commissione esaminatrice; 

• altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale 

comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali previa comunicazione al 

Garante (art. 39 del d.lgs. 196/2003); 

f) parte dei dati conferiti verranno diffusi mediante la pubblicazione delle graduatorie; 

g) l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 196/2003. 

 
 
Saint Christophe, 14-12-16   
 
 Il Presidente 

 Dott. Paolo Ferrero 

 

 

 

 

Per chiarimenti ed ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Federazione Regionale delle Organizzazioni di Volontariato del Soccorso della Valle d’Aosta 

Loc. Grand Chemin 24 
Saint-Christophe 11020 Aosta 
Tel. 0165.267640 
E-mail= federazione@volontaridelsoccorsovda.it 


