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CALL URGENTE RICERCA PERSONALE 

 

Posizione lavorativa: Contratto subordinato, livello B1 CCNL Anpas – 24 ore – tempo determinato 

fino al 14/01/2020 per sostituzione temporanea di un lavoratore. 

Scopo della funzione: 

Operatore dell’unità di strada Pon-Metro  

Compiti e responsabilità: 

Lavoratore che provvede: 

- al trasporto ed accompagnamento/assistenza di persone ed alla movimentazione di merci; 

- alla ordinaria manutenzione dell’automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa; 

 

Qualifiche professionali/Competenze tecniche ed esperienza: 

• Licenza media; 

• Comprovate esperienze, almeno annuale, in pregresse attività sociali rivolte ai senza fissa dimora; 

• Possesso patente di guida Cat. B 

 

Qualifiche professionali/Competenze migliorative: 

• pregressa esperienza, ed attinente al ruolo, maturata all’interno di realtà del terzo settore, 

dell’associazionismo, con particolare riguardo a quella maturata all’interno dell’Associazione della Croce 

Rossa Italiana – Comitato di Palermo 

• Possesso della patente C.R.I., almeno, cat.4 

Competenze trasversali: 

• condivisione della mission e dei principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e 

Mezzaluna Rossa; 

• capacità di lavorare in team e sotto stress con scadenze anche urgenti ed in situazioni di emergenza; 

• precisione e attenzione ai dettagli; 

• ottime capacità comunicative necessarie per rapportarsi con i colleghi senza creare situazioni di conflitto. 
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Come Candidarsi: 

I soggetti interessati alla posizione lavorativa possono inviare il proprio curriculum vitae, esclusivamente in 

formato europeo, debitamente datato, firmato e corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali, 

all’indirizzo e-mail palermo@cri.it. 
  

Nell'oggetto della mail dovrà essere inserito  “Candidatura Operatore Unità di strada”. 

 

La presente selezione viene svolta dall’Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Palermo, con 

natura giuridica di diritto privato ai sensi del d.lgs. 178/2012, al fine di ricevere apposite candidature da parte di 

soggetti interessati alla posizione lavorativa e non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali. 

 

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Palermo si riserva controlli in qualsiasi momento sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese. Eventuali dichiarazioni mendaci comportano l’esclusione dalla procedura di selezione o la 

decadenza dopo l’assunzione. 

 
 La procedura di selezione prevede la chiamata diretta, in base ai titoli ed all’esperienza. 

 

 

 

         Fabio D’Agostino 

        Direttore Emergenza Covid-19 

        Croce Rossa Italiana – Comitato di Palermo 

 


