Avviso
Selezione per titoli, competenze tecniche e trasversali per l’assunzione di n. 2 addetti/e alla centrale
operativa.
L’avviso si rivolge a candidati ambosessi (D.lgs. n.198/2006)

Requisiti di ammissione alla selezione
Essere in possesso del titolo di scuola superiore (scuola secondaria di II° grado)

Punteggio
Il punteggio verrà assegnato in centesimi di cui 30 /100 sulla valutazione dei titoli e 70/100 sulla valutazione
della prova teorico/tecnica e colloquio.

Prova Teorica e Colloquio
La prova teorico/tecnica verrà svolta tramite un test psicoattitudinale ed una prova teorica tramite test a
risposta multipla volto a valutare le conoscenze di applicativi e software per la gestione dell’attività di
centrale ; il colloquio verterà su competenze trasversali – capacità comunicative – capacità organizzative –
conoscenze e competenze tecniche degli strumenti per la gestione della centrale operativa.

Titoli
Verranno valutati i seguenti titoli con relativi punteggi:
A. Esperienza di servizio in qualità di volontario presso la Misericordia di Empoli:
• Da un anno a 3 anni
2 punti
• Da 4 a 6 anni
4 punti
• Oltre 6 anni
8 punti
B. Esperienza di servizio in qualità di volontario presso altre misericordie e associazioni di volontariato:
• Da un anno a 3 anni
1 punto
• Da 4 a 6 anni
2 punti
• Oltre 6 anni
4 punti
(non cumulabili i punti di esperienza in qualità di volontario presso la Misericordia di Empoli con l’esperienza
in qualità di volontario presso altre misericordie)
C.
D.
E.
F.
G.

Titolo di studio superiore (Laurea)
8 punti
Qualifica di formatore Regionale ai sensi della l. 25/2001 e successive modifiche
3 punti
Qualifica di soccorritore di livello base
“
“
1 punto
Qualifica di soccorritore di livello avanzato “
“
2 punti
Ulteriori titoli inerenti le attività richieste, compreso l’utilizzo degli strumenti informatici e la
conoscenza della lingua inglese ( 2 punti per ogni titolo)
max 4 punti
H. Precedente e comprovata esperienza nell’ambito della gestione del servizio di centrale e/o
coordinamento dei servizi di trasporto presso associazioni di volontariato di almeno 2 anni 4 punti
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I requisiti ed i titoli dovranno essere acquisiti alla data della presentazione della domanda.
Il termine per la presentazione della domanda è il26 ottobre 2019 ore 12,30; la domanda dovrà essere
presentata presso la segreteria di via Cavour, 32 – Empoli.
La selezione avrà luogo il giorno 6 novembre 2019 presso la sede di via Cavour, 32 – Empoli alle ore 8,30 .
I candidati dovranno presentarsi nella data e all’ora stabilita pena l’esclusione dalla selezione.
L’assunzione avverrà ai sensi di legge e del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.
I candidati autorizzano il trattamento dati ai sensi della normativa sulla privacy del Reg. EU 679/2016

Empoli, 23 Settembre 2019
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