
 

 

 

 
 

BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE DI PERSONALE 

DIPENDENTE. 

 
La Pubblica Assistenza di Cascina ODV, ha indetto una selezione per la formazione di 

una graduatoria per l’eventuale assunzione di n. 1 dipendente full-time a tempo 

determinato per la durata di mesi 6. 

 

Il Consiglio direttivo ha attribuito ampio mandato all’ufficio trasporti per espletare le 

attività necessarie per predisporre la graduatoria, stilata per punteggio legato ai requisiti 

di ammissione e titoli 

 

Requisiti di ammissione: 

 Età maggiore di 21 anni; 

 Possesso di patente di guida da almeno 3 anni; 

 Livello base; 

 Disponibilità ad orario flessibile, compreso festivi e notturno; 

 Diploma di scuola secondaria di primo grado   

 Vaccinazione anti Covid-19 

 

Titoli: 

 Livello di istruzione; 

 Livello avanzato; 

 Abilitazione all’utilizzo del DAE; 

 Essere in possesso dell’abilitazione per la guida in Emergenza/urgenza; 

 Colloquio conoscitivo con domande standard; 

 

A ogni voce indicata nei titoli verrà assegnato un punteggio che determinerà la 

graduatoria finale effettiva. 

 

Sarà facoltà dell’Associazione di utilizzare la graduatoria per ulteriori future assunzioni 

a termine, siano esse full-time o part-time. 

 

La domanda, redatta su carta semplice e sottoscritta dal candidato/a, dovrà essere 

consegnata a mano all’ufficio trasporti della Pubblica Assistenza di Cascina – ODV, 

aperto tutte le mattina dalle 08.00 alle 14.00. 

 

 

ATTENZIONE FARSI RILASCIARE LA RICEVUTA TIMBRATA E FIRMATA 

CON DATA E ORARIO DELLA CONSEGNA. 

 

LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA ENTRO E NON OLTRE LE 

ORE 14.00 DEL 07.01.2022 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La domanda dovrà contenere i dati identificativi del candidato/a ed il proprio curriculum 

vitae. 

In allegato alla domanda di ammissione al bando il candidato/a dovrà produrre i 

seguenti documenti: 

 Fotocopia del documento di riconoscimento 

 Fotocopia della patente di guida in corso di validità 

 Fotocopia dell’attestato di Livello base; 

 Fotocopia dell’attestato di Livello Avanzato; ( se presente ) 

 Fotocopia o autocertificazione abilitazione Dae; ( se presente ) 

 Autocertificazione di possedere l’abilitazione per la guida di 

Emergenza/Urgenza; ( se presente ) 

 Certificazione livello di istruzione 

 

 

Tutte le informazione edi dati personali del candidato/a verranno utilizzati dalla 

Pubblica Assistenza di Cascina ODV in qualità di incaricata del trattamento dei dati per 

finalità del bando di assunzione, garantendone la massima riservatezza nel rispetto del 

D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018. Al candidato/a sono 

garantiti tuttii diritti come sancito dagli articoli15 – 22 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 

e dal Regolamento UE 679/2016. 

 

 

Per ogni chiarimento gli interessati potranno inviare una e-mail all’indirizzo 

servizi@pubblicassistenzacascina.it 

 

 

 

 

 

Cascina (PI), 16.12.2021 

 

 

 

        Il Presidente 

Dott.ssa Anna Maria Paci 
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