AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, CATEGORIA B3, PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE E TECNICO PER UN PERIODO DI 12 MESI EVENTUALMENTE PROROGABILI.
IL SEGRETARIO DIRETTORE
In esecuzione della deliberazione Consiglio di Amministrazione n 38 del 08.09.2022, rende noto che è indetta una
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a TEMPO
DETERMINATO, CATEGORIA B3, con PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
E TECNICO per un periodo di 12 mesi eventualmente prorogabili.
DISPOSIZIONI GENERALI
I contenuti professionali e il trattamento giuridico - economico sono quelli di cui alla categoria B3 del C.C.N.L. del
comparto Funzioni Locali.
Il personale assunto ha diritto alla retribuzione fissa tabellare contrattuale, ai competenti ratei di tredicesima
mensilità, all’indennità di comparto, alle altre indennità di retribuzione accessoria e all'assegno per nucleo
familiare, in quanto dovuti a norma di legge e di contratto e al trattamento di fine rapporto.
Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali di legge.
L’Ente si riserva la facoltà di prorogare, variare o revocare il presente avviso di selezione qualora lo ritenga
opportuno.

DISCIPLINA DELLA SELEZIONE
La selezione è espletata ai sensi del D.lgs. 165/2001 e al D.P.R. n. 487/1994, modificato con D.P.R. 693/1996, in
quanto applicabili.
Ai sensi della L. 10/04/1991 n. 125 viene assicurata la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ai posti,
come anche previsto dall’art. 57 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165.
Lo svolgimento della selezione e la redazione della graduatoria finale di merito sono affidati ad apposita
Commissione Giudicatrice, nominata con determina del Segretario Direttore dell'Ente che provvederà, inoltre,
all’approvazione dei Verbali della Commissione e all’approvazione della graduatoria.
Sono applicati i meccanismi della precedenza e della preferenza, in caso di parità di punteggio tra più candidati,
in quanto i titoli relativi – espressamente indicati nell’art. 5 del D.P.R. 487/94 ad esclusione dell’età - siano stati
dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione e siano posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della stessa.

La graduatoria rimane efficace per tre anni, dalla data del provvedimento di approvazione della stessa, fatta salva
l’indizione, con provvedimento motivato, di una successiva selezione o concorso pubblico.
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Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alla selezione.
La richiesta di partecipazione alla selezione implica l’accettazione della normativa di cui al presente Bando e della
normativa da esso richiamata.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di prorogare, modificare o revocare la
selezione, senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta.
Si rappresenta fin da ora che, a graduatoria pubblicata, i candidati verranno chiamati in base alle necessità
dell’Ente.
REQUISITI
Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno degli Stati dell'Unione Europea con godimento dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza e con adeguata conoscenza della lingua italiana,
conformemente a quanto previsto dal D.P.C.M. del 07.02.1994 n. 174 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
15.02.1994 S.G. n. 61), ovvero cittadinanza non comunitaria con possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs.
165/2001 e con adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) età non inferiore ad anni 18 e non aver compiuto l’età prevista dalle vigenti disposizioni per il
conseguimento della pensione di vecchiaia;
c) godimento dei diritti politici;
d) non aver riportato condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, impediscano la
costituzione del rapporto di pubblico impiego;
e) non essere incorsi nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza da precedente impiego presso
pubbliche amministrazioni;
e, inoltre, i seguenti requisiti specifici:

• Diploma di scuola secondaria di primo grado;
• Possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che consenta una corretta esecuzione della
prestazione lavorativa;
• Possedere un’adeguata conoscenza della lingua inglese;
• Essere fisicamente idonei all’espletamento delle prestazioni che si possono richiedere agli appartenenti alla
Categoria B3 come indicate nell’Allegato A “Declaratorie” del CCNL EE.LL. 31 marzo 1999
• Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di presentazione della domanda; la
mancanza anche di uno solo dei requisiti necessari per la partecipazione, comporta l’esclusione dalla
procedura.

La Commissione attribuirà un massimo di punti 10 secondo i criteri e le modalità di valutazione che verranno
individuati durante la prima seduta. I titoli oggetto di valutazione saranno suddivisi nelle seguenti categorie:
• a) titoli di studio;
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•
•
•

b) titoli di servizio;
c) titoli vari;
d) curriculum.

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, nella forma di cui all’allegato fac-simile e
indirizzate all’Amministrazione di Croce Verde P.A.V. Verona, via Polveriera Vecchia, 2 – 37134 Verona, dovranno
pervenire entro le ore 12.00 del giorno 30 Settembre 2022.
Il termine di cui sopra è perentorio, per cui non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi
ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, saranno presentate tardivamente.
La consegna potrà essere effettuata:
- a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, sita in via Polveriera Vecchia,2 Verona, negli orari:
9.00-13.00 nei giorni dal lunedì al venerdì lavorativi;
-mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo: protocollo@pec.croceverdeverona.org
- mediante lettera raccomandata A/R a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Croce Verde Verona P.A.V.
Via Polveriera Vecchia, 2 – 37134 VERONA.
Non sono ammesse, oltre il termine di scadenza, integrazioni o regolarizzazioni della domanda, fatte salve quelle
richieste dall’Amministrazione.
La busta, contenente la domanda di ammissione e i documenti relativi, dovrà riportare la dicitura “Contiene
domanda per concorso di collaboratore amministrativo – contabile e tecnico”.
I candidati, nella domanda, devono dichiarare e sottoscrivere, sotto la personale responsabilità, secondo quanto
previsto dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni false contenute nelle “autocertificazioni” o
“dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà”, e seguendo il fac-simile di domanda allegato al presente Bando:
a)
il nome e cognome;
b)
la data, il luogo, la provincia di nascita;
c)
la selezione cui intendono partecipare;
d)
la residenza anagrafica, completa di indirizzo e di numero di telefono;
e)
il possesso della cittadinanza italiana, ovvero la cittadinanza di uno degli Stati dell'Unione Europea con
godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza e l’adeguata conoscenza della
lingua italiana, ovvero la cittadinanza non comunitaria con possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del
D.lgs.165/2001 (* vedi in calce al bando) e con adeguata conoscenza della lingua italiana;
f)
il possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado o superiore;
g)
Essere fisicamente idonei all’espletamento della prestazione da svolgere, verrà accertata, oltre che con
prove specifiche, anche inviando il soggetto presso la medicina del lavoro per ottenere l’idoneità medica, in
assenza della quale il rapporto di lavoro verrà revocato;
h)
le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso; in caso negativo, l’assenza di
condanne penali e di procedimenti penali in corso;
i)
di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e non essere
stati dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;
j)
di non essere stati licenziati da precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni per giusta
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causa o giustificato motivo soggettivo;
k)
la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile);
l)
gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni nonché le cause di risoluzione di eventuali
precedenti rapporti di impiego presso le stesse;
m) gli eventuali titoli di precedenza e/o preferenza previsti dalla legislazione in vigore;
n)
l’indirizzo e-mail presso il quale devono, ad ogni effetto, essere inviate le eventuali comunicazioni relative
alla selezione; in carenza della sopraddetta indicazione, le comunicazioni saranno fatte alla residenza indicata.
A corredo della domanda di ammissione i candidati debbono allegare:
o)
ricevuta del pagamento, non rimborsabile, a titolo di tassa di selezione pari a euro 15,00 a favore di Croce
Verde Verona P.AV., indicando nella causale “partecipazione al bando di concorso per collaboratore amministrativo,
contabile e tecnico, cat. B.3” – cognome e nome del candidato/a“, da effettuarsi esclusivamente tramite pagoPA al
link: http://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=CONCORSI;
p)
fotocopia non autenticata di valido documento di identità e codice fiscale;
q)
curriculum vitae esclusivamente in formato europeo datato e sottoscritto;
r)
copia del titolo di studio richiesto dal bando o superiore;
s)
autocertificazione di eventi formativi frequentati.

ESCLUSIONI
Non saranno ammessi alla selezione i candidati:

−
−
−
−

la cui domanda sia pervenuta oltre i termini indicati nella sezione “Domande di partecipazione”;
che siano privi di uno o più dei requisiti generali o specifici previsti nella sezione “Requisiti”;
che abbiano omesso di sottoscrivere la domanda e di allegare il documento d’identità;
che abbiano omesso di integrare la domanda nei termini richiesti dall’Amministrazione.

AMMISSIONE E MODALITA’ DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D’ESAME – COMUNICAZIONE DATE
L’ammissione o la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Segretario Direttore.
La mancata ammissione sarà anticipata per e-mail agli interessati.
L’elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Croce Verde P.A.V.
Verona, www.croceverdeverona.it, nella Sez. Bandi di Concorso accessibile selezionando Area Amministrativa Amministrazione Trasparente, così come le date delle prove, unitamente all’indirizzo presso cui si svolgeranno,
almeno 7 giorni prime della loro effettuazione.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale dell’Ente.

PROVE D’ESAME
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- punti 45 per la prova pratica,
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- punti 45 per la prova orale,
- punti 10 per Titoli (studio – servizio – vari).
PROVA PRATICA:
Esecuzione di tecniche specifiche riguardanti le principali attività e competenze del collaboratore di ambulanza;
Predisposizione di un Atto Amministrativo “a solo titolo esemplificativo: Determina, Richiesta Preventivo, Risposta
Acceso Atti, Gestione Invio PEC, ecc. ecc.”
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 30/45.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
PROVA ORALE:
1. Argomenti inerenti la prova pratica;
2. Argomenti di cultura generale, educazione civica, normative sull’accreditamento disciplina del sistema
regionale di trasporto sanitario di soccorso emergenza;
3. Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, diritti e doveri del lavoratore, norme di comportamento;
4. Normativa sulle IPAB;
5. Statuto e Regolamento di Croce Verde Verona;
6. Diritto Amministrativo;
7. Legge Privacy – GDPR;
8. Anticorruzione e Trasparenza;
9. Nozioni del Bilancio degli Enti Pubblici;
10. Nozioni sulla Gestione del Personale nella P.A;
11. Elementi di base di informatica;
12. Conoscenza lingua inglese.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 30/45.
Le prove si svolgeranno nella sede indicata contestualmente alla pubblicazione, nel sito internet istituzionale di Croce
Verde P.A.V. Verona, Sez. Bandi di Concorso, della data e dell’ora in cui si terranno.
Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento, pena
l’esclusione.

Saranno considerati rinunciatari ed esclusi dalla selezione i candidati che, qualunque sia la causa, non siano
presenti al momento dell’appello dei candidati, nei giorni delle prove.
La graduatoria finale di merito, sarà pubblicata all’Albo dell’Ente dopo la formale approvazione dei verbali del
concorso.
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DISPOSIZIONI FINALI
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento
sul lavoro ai sensi del D.lgs. 198/2006 e dell'art. 57 del D.lgs 165/2001.
La graduatoria finale della selezione è formulata da apposita Commissione Giudicatrice, nominata dal Segretario
Direttore dell’Ente.
La graduatoria rimane efficace per tre anni, dalla data del provvedimento di approvazione della stessa, per
l’eventuale copertura di posti vacanti e disponibili, fatta eccezione per quelli istituiti o trasformati dopo l’indizione
della presente selezione.
Si rappresenta comunque fin d’ora che, a graduatoria pubblicata, la prima rinuncia a presentarsi o ad inizio
servizio, in caso di convocazione per l’assunzione, comporterà la cancellazione dalla graduatoria e l’automatico
passaggio al candidato successivo.
La richiesta di partecipazione alla presente selezione implica l’accettazione della normativa di cui al presente bando
e della normativa da esso richiamata.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di sospendere, modificare o revocare il
presente avviso a proprio insindacabile giudizio, nonché di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza; questa
Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative
o di valutazioni di interesse dell'Ente senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Il trattamento dei dati forniti dal candidato sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della sua riservatezza e dei suoi diritti. Pertanto, in attuazione, del Regolamento UE 2016/679.
Ai sensi dell'art. 7 ss. della L. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che il responsabile del
procedimento è il Segretario Direttore, dott. Cesare Peron.
Per ogni altro chiarimento o informazione gli interessati possono telefonare al seguente numero uffici
amministrativi: 045.581675 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Verona, 14/09/2022

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott. Cesare Peron
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(DA COMPILARE A MACCHINA O STAMPATELLO)

AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, CATEGORIA B3, PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE E TECNICO PER UN PERIODO DI 12 MESI EVENTUALMENTE
PROROGABILI.
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 30 Settem bre 2022, o re
12.00
A
CROCE VERDE P.A.V. VERONA
VIA POLVERIERA VECCHIA, 2
37134 VERONA
Ufficio Protocollo
Il/La sottoscritto/a, ___________________________________________(riportare cognome e nome completi),
nato/a il________ a _______________________________ prov. di__________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per
l’assunzione a TEMPO DETERMINATO, CATEGORIA B3, con PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO, CONTABILE E TECNICO per un periodo di 12 mesi eventualmente prorogabili.
Allo scopo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U.
445/2000, nel caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati
non più rispondenti a verità
DICHIARA
a) di chiamarsi___________________________________________________________(cognome e nome
completi);
b)
di
essere
nato/a
il_________________________
a
_______________________
prov
di_________________________, c.f.__________________________________________________________;
c) di risiedere a_________________________________________in via__________________________n.__ nr.
tel./cell._______________________________; l'indirizzo mail presso il quale dovranno essere inviate le
comunicazioni relative alla selezione è
__________________________________________________________________________________;
d) di essere cittadino/a_________________________;
se cittadino/a di Stato della UE, diverso dall’Italia, dichiarare, inoltre:
➢ di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;
➢ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
se cittadino/a extracomunitario, dichiarare il titolo che dà diritto alla partecipazione, ai sensi dell’art. 38 del D.
L.vo 165/2001 e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) di possedere un’adeguata conoscenza della lingua inglese;
f) di essere in possesso del titolo di studio di:______________________________________________________

1

(indicarne uno tra quelli riportati nei “requisiti specifici”);
g) Essere fisicamente idonei all’espletamento della prestazione da svolgere, verrà accertata, oltre che con prove
specifiche, anche inviando il volontario presso la medicina del lavoro per ottenere l’idoneità medica, in assenza
della quale il rapporto di lavoro verrà revocato;
h) di non aver subito condanne penali (ovvero specificare le condanne subite precisando inoltre se fossero
intervenuti amnistia indulto condono o perdono
giudiziale)_________________________________________________________;
i) di non avere procedimenti penali in corso (ovvero specificare i procedimenti penali in
corso)___________________;
l) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere
stato dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile;
m) di non essere stato licenziato da precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo;
n) di essere nella posizione di_____________per quanto riguarda gli obblighi militari (per i soli candidati di sesso
maschile);
o) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni (in mancanza di dichiarazione si intende
l’assenza di servizi presso la P.A.):
dal__________al__________Ente_______________________in qualità di_____________tipo rapporto (tempo
determinato/indeterminato, pieno/parziale n. ore__________) CCNL_______categoria___ cessando
per___________;
p) di avere il seguente titolo di preferenza o precedenza (ad esclusione di quello dell’età), ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. 487/94____________________________(se ricorre il caso);
q) di accettare integralmente quanto previsto dal bando di concorso.

ALLEGA INOLTRE
•

ricevuta del versamento di € 15,00 a titolo di tassa di selezione;

•

fotocopia non autenticata di valido documento di identità e codice fiscale;

•

curriculum vitae esclusivamente in formato europeo datato e sottoscritto;

•

copia del titolo di studio richiesto dal bando;

•

autocertificazione di eventi formativi frequentati.

data_______________
firma___________________________________
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