AVVISO DI SELEZIONE
per una eventuale nuova assunzione al Servizio di Accoglienza del Poliambulatorio
e come Autista soccorritore

IL MAGISTRATO DELLA MISERICORDIA DI TAVARNELLE VAL DI PESA
indice
una selezione per titoli da curriculum vitae ed eventuale colloquio attitudinale per
una eventuale nuova assunzione al Servizio di Accoglienza del Poliambulatorio e
come Autista soccorritore.
Art.1 - Indizione
La figura professionale selezionata, da inquadrare nella Categoria C, CCNL
Misericordie, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, deve essere in grado
di assolvere alle seguenti funzioni:
Servizio di Accoglienza del Poliambulatorio
a) Aggiorna su indicazioni del Dirigente del Servizio il materiale di informazione
all'utenza;
b) Propone al Dirigente del Servizio l’emissione di ordini di approvvigionamento
per il reintegro delle scorte;
c) Segnala al Dirigente del Servizio la necessità di interventi in ordine alla
manutenzione preventiva e correttiva dei mezzi e degli strumenti afferenti al
servizio di accoglienza;
d) Attua le direttive volte al perseguimento degli standard di qualità pianificati
per il servizio di accoglienza e svolge le indagini periodiche sulla
soddisfazione dell’utenza;
e) Esegue l’attività amministrativa del Poliambulatorio e svolge all’interno di
questa anche le operazioni di controllo sulla corretta compilazione delle
impegnative ed elaborazione dati ai fini della rendicontazione periodica alle
ASL ed agli altri enti;
f) Esegue le prenotazioni delle prestazioni sanitarie utilizzando gli strumenti
informatici e cartacei secondo le istruzioni fornite dal Dirigente del Servizio;
g) Fornisce in fase di prenotazione tutte le informazioni al paziente riguardanti
le prestazioni ambulatoriali, quali il nome dello Specialista, la sede di
effettuazione della prestazione, l’orario e le tariffe, le eventuali preparazioni
nonché quant’altro sia utile al paziente per essere a proprio agio;
h) Fornisce informazioni agli utenti sui vari servizi del Poliambulatorio e, se
necessario, sui servizi generali della Misericordia;
i) Emette e rilascia le ricevute di pagamento degli importi, inerenti le
prestazioni, dovuti dai pazienti, provvede all’incasso delle stesse;
j) Controlla che non vengano introdotti animali nell’ambulatorio e nella sede,
fatti salvi i cani-guida per non vedenti;
k) Vigila affinché venga rispettato il divieto di fumo all’interno della sala
d'attesa.
Servizio di Autista soccorritore
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l) Svolge, al bisogno, le mansioni dell’Autista soccorritore, qualora il numero
dei servizi sanitari e socio-sanitari ne richieda la sua opera in tal senso;
m) Conosce e sa predisporre il materiale sanitario previsto per le operazioni di
soccorso;
n) Controlla lo stato di efficienza dei presidi e del materiale sanitario e ne verifica la presenza sull’automezzo;
o) Sa effettuare interventi di soccorso svolgendo sul paziente valutazioni primarie e seconda-rie in ossequio ai vigenti protocolli regionali del 118;
p) Sa effettuare la pulizie dell’automezzo e dei presidi sanitari;
q) Sa gestire le comunicazioni radio e telefoniche fra sede e automezzo.
La selezione avrà validità sino all’avvenuta eventuale assunzione della
risorsa. Il Magistrato si riserva comunque la facoltà di riaprire i termini di
presentazione delle candidature (sia durante lo svolgimento del procedimento di
selezione sia dopo l’approvazione della graduatoria e comunque entro il termine di
validità della graduatoria stessa).
Viene garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro.
Art.2 -Requisiti per l’ammissione
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;
- Diploma di scuola media superiore;
- Conoscenza degli applicativi informatici correnti, conoscenze base di help
desk e conoscenze informatiche in generale;
- Patente di Guida autoveicoli – Cat .B;
- Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Attestato di Soccorritore di livello avanzato in corso di validità;
- Possesso di attestato BLS-D in corso di validità.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili
e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza ed essere in possesso,
fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica e avere adeguata conoscenza della lingua
italiana.
I requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
Art.3- Domanda e termine di presentazione.
Saranno presi in esame ai fini della selezione tutti i curricula pervenuti entro
il termine perentorio del 17/04/2015 (data di consegna finale) alle ore 13:00
(ora massima di consegna) con riferimento esplicito o no al presente bando,
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alla Segreteria della Misericordia, al primo piano di Via Benedetto Naldini n. 24
Tavarnelle
Val
di
Pesa
(Fi),
o
alla
seguente
mail:
segreteria@misericordiatavarnelle.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 già svolta presso la Misericordia
di Tavarnelle Val di Pesa anche come volontario. Alla domanda di ammissione
dovranno essere allegati la fotocopia fronte-retro di un documento di identità in
corso di validità e la scheda anagrafico-professionale rilasciata dal Centro per
l’Impiego ed attestante l’anzianità di disoccupazione o la situazione occupazionale
(iscrizione nelle liste di mobilità ecc.).
Eventuali disguidi nel recapito della domanda saranno imputabili
esclusivamente al candidato, che pertanto non potrà sollevare eccezioni di sorta in
merito.
Art. 4- Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata e composta da persone
qualificate, scelte dal Magistrato della Misericordia.
Art.5- Punteggi
Ai titoli sono riservati 60 punti ripartiti come segue:
- Titoli di studio ed esperienze professionali: fino ad un massimo di punti 45;
saranno considerati titoli preferenziali gli eventuali attestati attinenti alle
funzioni previste dall’assunzione, rilasciati da organismi federativi/associativi
di secondo livello delle Misericordie;
- Attività svolta presso la Misericordia di Tavarnelle Val di Pesa: fino ad un
massimo di punti 15.
Alle capacità ed attitudini dimostrate nel corso dell’eventuale colloquio
attitudinale saranno riservati punti 50.
Art.6 - Formazione e approvazione della graduatoria
Al termine della selezione, la Commissione esaminatrice forma la
graduatoria di merito della selezione secondo l'ordine decrescente del punteggio
complessivo finale conseguito da ciascun candidato.
La graduatoria finale sarà proposta al Magistrato della Misericordia di
Tavarnelle Val di Pesa, che deciderà l'assunzione.
Il Magistrato si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria anche per
eventuali ulteriori assunzioni anche a tempo determinato nei successivi sei mesi,
senza che da ciò derivi comunque alcun obbligo della Misericordia di Tavarnelle Val
di Pesa nei confronti dei candidati che, presentando il proprio curriculum vitae,
siano stati inseriti nella graduatoria medesima.
Art.7 - Assunzione in servizio
Il candidato da avviare all’impiego, seguendo l’ordine della graduatoria, sarà
assunto in prova, ai sensi dell’art. 14 del CCNL Misericordie, a tempo
indeterminato con contratto di lavoro individuale.

2

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 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 Misericordia di Tavarnelle Val di Pesa 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.
Art.8 - Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla
selezione saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e
dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio ai sensi del D. Lgs.
193/2006.
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del
suddetto Decreto.
Tavarnelle Val di Pesa, 2 aprile 2015
P. IL MAGISTRATO
Il Provveditore
Paolo Naldini

Allegato: fac-simile di domanda di partecipazione
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Domanda di partecipazione alla selezione per una eventuale nuova
assunzione al Servizio di Accoglienza del Poliambulatorio e come Autista
soccorritore
la domanda deve essere redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex articolo 47 D.P.R. n. 445
del 28/12/2000
ed essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido

Alla Misericordia di Tavarnelle Val di Pesa
Via Benedetto Naldini n. 24
TAVARNELLE VAL DI PESA (FI)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________, nato/a il _______________________
a ____________________________________ residente a ________________________________________
in Via __________________________________________________ n. ______________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non
più rispondenti a verità
dichiara
di possedere i seguenti requisiti indispensabili per la partecipazione alla
selezione:
- Avere la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
appartenenti alla Repubblica) ovvero la cittadinanza di uno degli stati membri
dell’Unione
Europea;
nel
secondo
caso,
indicare
lo
stato:
_____________________________________
- Essere in possesso di idoneità fisica all’impiego; sono consapevole che
l’amministrazione della Misericordia ha la facoltà di sottoporre a visita medica di
controllo i candidati da avviare all’assunzione in base alla normativa vigente;
- Avere conseguito il Diploma di scuola media superiore, nell’anno ___________ presso
il seguente istituto: ___________________________________________________________;
- Avere conoscenza degli applicativi informatici correnti, conoscenze base di help
desk e conoscenze informatiche in generale;
- Essere in possesso di Patente di Guida autoveicoli – Cat .B;
- Non essere esclusa/o dall’elettorato politico attivo;
- Avere buona conoscenza della lingua inglese;
- Essere in possesso dell’Attestato di Soccorritore di livello avanzato in corso di
validità;
- Essere in possesso di attestato BLS-D in corso di validità.
Allega alla domanda copia del documento di identità valido, il proprio curriculum vitae ed
ogni altro documento utile per la valutazione.
In fede,
Tavarnelle,
firma (per esteso)
_______________________________
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