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CRITERI DI SELEZIONE DI PERSONALE PER LE ESIGENZE DEL COMITATO 

PREMESSE 

Il Consiglio Direttivo del Comitato, nella seduta del 8 novembre 2017, ha stabilito, in via 

permanente, i requisiti, criteri e le modalità di selezione del personale che, eventualmente, 

dovrà essere assunto dal Comitato, sotto vari profili contratturali, per l’assolvimento dei fini 

istituzionali e staturari dell’Associazione, al contempo sono state stabilite le composizioni delle 

commissioni di selezione, restando in capo all’organo di amministrazione (CD) i poteri 

decisionali di effettiva assunzione.  

Le procedure di selezione del personale dovranno ispirarsi ai principi di trasparenza, correttezza 

e meritocrazia. Le selezioni verranno esperite da una Commissione, composta dalle figure 

stabilite dal Consiglio, come di seguito riportato e nominata del Presidente del Comitato, con 

proprio provvedimento. 

La Commissione è competente alla valutazione del curriculum professionale dei candidati, 

all’attribuzione dei punteggi ai titoli formativi prodotti e all’esperimento di un colloquio personale 

con i candidati con l’attribuzione di punteggio finale. 

In nessun caso l'aver partecipato al colloquio di selezione costituirà un obbligo per il Comitato 

CRI di Viterbo di procedere alle eventuali assunzioni. 

Il comitato CRI di Viterbo si riserva di non procedere con la fase di assunzione del personale 

ove ritenesse non più necessaria tale iniziativa. 

Per eventuali necessità viterbo@cri.it – cl.viterbo@cert.cri.it – 0761 270957. 

 

COMPOSIZIONI DELLA COMMISSIONE 

Le Commissioni di selezione saranno composte da personale (volontario o dipendente), anche 

esterno alla CRI e nominate con Provvedimento del Presidente, sulla base delle figure 

professionali da selezionare, come di seguito: 

Membri della Commissione:  

1. Presidente del Comitato, che la presiede, (in caso di assenza o impedimento il 

Presidente verrà sostituito dal Vice Presidente o, in subordine, da un Consigliere da esso 

designato). 

2. Segretario Regionale CRI del Lazio o suo delegato,  

3. Un membro designato, secondo la tipologia di categoria da selezionare:: 
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a. Infiermieri e autisti: coordinatore ambulanze; 

b. Amministrativi: responsabile affari generali; 

4. Uno Psicologo,  

5. Un membro designato, secondo la tipologia di categoria da selezionare: 

a. Infermieri: direttore sanitario del Comitato;  

b. Autisti: formatore di motorizzazione CRI;  

c. Amministrativo: avvocato o commercialista; ecc… 

6. Un Socio Volontario, con almeno 2 anni di anzianità, estratto a sorte 

La verbalizzazione è curata da un membro della Commissione o dal Segretario del Consiglio 

Direttivo. 

La Commissione si riunisce, previa convocazione del Presidente ed è validamente composta 

alla presenza di almeno 4 membri su 6. 

In caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente vale doppio. 

Per i componenti della Commissione si applicano, per quanto compatibili, i requisiti di 

incompatibilità di cui agli art. 51 del Codice di Procedura Civile. Gli stessi, prima di svolgere le 

proprie funzioni, sottoscriveranno apposita dichiarazione di incompatibilità a norma del DPR 

445/2000.  

 

REQUISITI  

Tutti i requisiti, titoli ed attestazioni di seguito riportate devono essere possedute dai candidati 

antecedentemente alla presentazione della domanda. 

Il candidato dovrà possedere, pena l’impossibilità a partecipare alla selezione, i seguenti 

requisiti base e specifici: 

a. espressa volontà di adesione ai principi del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna 
Rossa; 

b. cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato non comunitario, 
purché in regola con i permessi previsti dalla normativa vigente in materia; 

c. età minima di quattordici anni; 
d. assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti 

l’interdizione dai pubblici uffici.  
e. assenza, nei precedenti 24 mesi, di procedimenti disciplinari disciplinari CRI di 

sospensione o radiazione; 
f. piena idoneità sanitaria all’impiego; 
g. non aver assunto condotte che pregiudichino l’affidabilità o l’onorabilità; 
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INFERMIERI PER SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA EXTRA-OSPEDALIERA 

Requisiti minimi: 

N. REQUISITO 

1 Diploma di laurea in Scienze Infermieristiche, acquisito in una Università Italiana 
riconosciuta o estera con titolo riconosciuto nell’ordinamento italiano; 

2 Iscrizione all’albo professionale 

3 Brevetto riconosciuto BLSD 

4 Brevetto riconosciuto P-BLSD 

5 Brevetto assistenza al traumatizzato “Pre Hospital Trauma Care” 

 

Titoli integrativi o condizioni: 

N. TITOLO PUNTEGGIO NOTE 

1 Brevetto advanced cardiovascular life support (ACLS) 1  

2 Corso esecuzione ed interpretazione ECG 0,5  

3 Corso ecografia con mod. ECOFAST 0,5  

4 Laurea magistrate in scienze infermieristiche 1,5  

5 Master 1° liv. in emergenza o extraospedaliera 0,5  

6 Master 1° liv. in emergenza sanitaria o extraospedaliera 1  

7 Conseguimento del dottorato di ricerca in emergenza 
sanitaria o extraospedaliera 

1  

8 Certificazione ECDL o equipollenti 0,5  

9 Volontario CRI da più di 2 anni 2  

10 Volontario CRI presso il Comitato di Viterbo 2  

11 Istruttore BLSD e PBLSD della CRI o per una società di 
formazione riconosciuta 

2  

12 Corso TSSA CRI 1  

13 Corso FullD CRI 1  

14 Corso OPEM CRI (o superiori) 0,5  

15 Stato di disoccupazione o inoccupazione 2  

16 Altri titoli formativi da valutare Max 1 
pt./titolo 

Per max. 3 punti 

17 Aver conseguito benemerenze o attestazioni di merito 
della CRI 

1  

18 Esperienza attestabile di almeno 2 anni in ruolo analogo 1,5  

19 Età anagrafica inferiore ai 35 anni 1,5  

 

AUTISTI DI AMBULANZA PER SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA EXTRA-OSPEDALIERA 

Requisiti minimi: 

N. REQUISITO 
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1 Diploma di istruzione secondaria di 2° grado; 

2 21 anni  

3 Patente civile cat. B 

4 Brevetto riconosciuto BLSD 

5 Brevetto riconosciuto P-BLSD 

6 Brevetto assistenza al traumatizzato di liv. Base (PTC Base) o TSSA CRI 

 

Titoli integrativi o condizioni: 

N. TITOLO PUNTEGGIO NOTE 

1 Attestazione di frequentazione di corsi di guida sicura 1  

2 Certificazione ECDL o equipollenti 0,5  

3 Volontario CRI da più di 2 anni 2  

4 Volontario CRI presso il Comitato di Viterbo 2  

5 Istruttore BLSD e PBLSD della CRI o per una società di 
formazione riconosciuta 

2  

6 Corso TSSA CRI 1  

7 Corso FullD CRI 1  

8 Corso OPEM CRI (o superiori) 0,5  

9 Stato di disoccupazione o inocupazione 2  

10 Altri titoli formativi da valutare max 1 
pt./titolo 

per max. 3 punti 

11 Aver conseguito benemerenze o attestazioni di merito 
della CRI 

1  

12 Esperienza attestabile di almeno 2 anni in ruolo 
analogo 

1  

13 Età anagrafica inferiore ai 35 anni 1,5  

14 Patente di Servizio CRI cat. 5 2,5  

 

AMMINITRATIVI (GESTIONE AUTONOMA DI UFFICIO IN SUPPORTO AGLI ORGANI STATUTARI, 
RENDICONTAZIONE SPESE, GESTIONE PROTOCOLLO, CORRISPONDENZA E SEGRETERIA) 
Requisiti minimi: 

N. REQUISITO 

1 Diploma di istruzione secondaria di 2° grado; 

2 18 anni  

3 Laurea triennale in Scienze Politiche o della Pubblica Amministrazione, Economia e 
Commercio o equipollenti 

 

Titoli integrativi o condizioni: 
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N. TITOLO PUNTEGGIO NOTE 

1 Laurea Magistrale in Giusrisprudenza, Scienze Politiche 
o della Pubblica Amministrazione, Economia e 
Commercio o equipollenti 

1,5  

2 Master di 1° e 2° livello in materie giuridiche ed 
economiche 

0,5  

3 Esperienza attestabile di almeno 2 anni in ruolo analogo 1  

4 Certificazione ECDL o equipollenti 1  

5 Volontario CRI da più di 2 anni 2  

6 Volontario CRI presso il Comitato di Viterbo 2  

7 Patente di servizio CRI (rif. Art. 138 CdS)  0,5  

8 Brevetto riconosciuto BLSD 0,5  

9 Brevetto riconosciuto P-BLSD 0,5  

10 TSSA CRI 0,5  

11 Stato di disoccupazione o inoccupazione 2  

12 Altri titoli formativi da valutare max 1 
pt./titolo 

per max. 3 punti 

13 Aver conseguito benemerenze o attestazioni di merito 
della CRI 

1  

14 Età anagrafica inferiore ai 35 anni 1,5  

15 Conoscenza certificabile a livello intermedio della lingua 
Inglese 

1,5  

16 Esperienza certificabile di almeno 1 anno in analoghe 
mansioni 

1,5  

 

COLLOQUIO 

A seguito della valutazione del curriculum e dei requisiti minimi e integrativi, i candidati vengono 

convocati per un colloquio conoscitivo e valutativo, esperito, in forma individuale, davanti la 

Commissione. 

Il colloquio verterà sull’accertamento della conoscenza del ruolo e delle competenze, anche 

professionali, della posizione per cui ci si candida e sull’accertamento della conoscenza 

dell’Associazione della CRI e del Movimento della Croce Rossa e Mezza luna Rossa. 

Al termine del colloquio la Commissione attribuisce un punteggio di massimo 7 punti. 

Tutti gli atti valutativi, al termine, vengono trasmessi al Consiglio direttivo. 


