BANDO NOMINA COORDINATORE SERVIZIO SANITARIO
STAGIONE CONCERTISTICA ARENA 2018
Con la presente si comunica che anche quest’anno Croce Verde procederà al conferimento di
incarico estivo di Coordinatore del servizio Sanitario per la stagione concertistica 2018
L’aspirante coordinatore dovrà possedere i seguenti requisiti e competenze:
 Essere Volontario dell’Ente da almeno 4 anni;
 Avere una buona conoscenza dell’anfiteatro Arena;
 Essere in grado di reperire i volontari necessari ad ogni serata di manifestazione;
 Garantire la propria disponibilità dalle ore 18.00 a fine spettacolo durante tutte le serate del
calendario lirico.
L’incarico è in regime di prestazione d’opera occasionale, i compiti assegnati sono specificati nel
mansionario allegato.
Le serate di servizio della stagione concertistica per l’estate 2018 inizieranno nel mese di aprile e si
concluderanno indicativamente nel mese di ottobre. Il compenso onnicomprensivo a serata è di €
70 netti. Il suddetto importo è comprensivo di tutto quanto spettante al prestatore d’opera, il quale
non avrà null’altro da pretendere, né nel corso del rapporto né a seguito della sua estinzione.
Visto il numero considerevole di serate, l’incarico potrà essere affidato anche a 2 persone che
dovranno garantire la copertura di tutte le serate.
Le candidature, corredate da un breve Curriculum Vitae che tracci la propria attività in Croce Verde
esplicitando in particolare la propria esperienza nel servizio areniano ed evidenziando altre
significative esperienze maturate in ambito lavorativo o di volontariato, dovranno essere inoltrate
tramite mail all’ufficio protocollo albertocaliari@croceverdeverona.org
entro le ore 12.00 del giorno 20 aprile 2018
In caso di più candidature, costituirà titolo preferenziale ma non vincolante, il profilo del Volontario
che:
- Sia in regola con gli aggiornamenti previsti
- Sia in regola con i turni minimi annuali
- Non abbia in corso provvedimenti disciplinari e/o che non ne abbia avuti nel corso dell’ultimo
anno
- Abbia superato il corso per coordinatori sanitari Stadio
La liquidazione delle competenze, avverrà a fine stagione, dopo la verifica positiva di tutti gli
adempimenti previsti dal mansionario che sarà consegnato al conferimento d’incarico.

Croce Verde P.A.V. si riserva la piena facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il
presente bando ove ricorrano motivi di pubblico interesse escludendo per i partecipanti qualsiasi
pretesa o diritto.
Verona, 5 aprile 2018
CROCE VERDE VERONA P.A.V.
Il Direttore
Firmato Dott. Vittorino Bizzotto

