AVVISO PUBBLICO dd. 5/03/2020

La Croce Rossa Italiana Comitato di Trieste ODV intende formare una lista di personale al fine dell’assunzione a
tempo determinato, per i servizi di monitoraggio, screening e pre-triage che vengono richiesti da enti pubblici e
privati, in relazione all’emergenza Coronavirus in atto nel nostro Paese.
I servizi possono consistere in:
- Somministrazione e raccolta di questionari alla popolazione
- Misurazione della temperatura con termometro elettronico
Potrebbe essere chiesta, eventualmente, la disponibilità alla misurazione di pressione e frequenza cardiaca
mediante l’uso di sfigmomanometri automatici (è escluso l’uso di apparecchi manuali).
ZONA E ORARI DI IMPIEGO: (Ex) Provincia di Trieste, con previsione di lavoro notturno e sulle 24 ore.
REQUISITI OBBLIGATORI PER L’ISCRIZIONE:
 Maggiore età
 Diploma di scuola media inferiore.
REQUISITI PREFERENZIALI:
 Esperienze di formazione sul primo soccorso, in Croce Rossa o presso altri enti e associazioni
 Titolo di studio riferito a una professione sanitaria o ad una arte ausiliaria
 Esperienza come operatore presso i servizi sociali, socio-sanitari o sanitari pubblici o privati o CRI
 Possesso di Patente modello 4 CRI
DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE IN LISTA:
1) fotocopia di un documento di identità in corso di validità
2) curriculum vitae, da cui risultino i requisiti obbligatori e, se posseduti, quelli preferenziali
3) modulo di iscrizione sottoscritto con firma autografa
COME ISCRIVERSI IN LISTA
a) presentare i documenti esclusivamente all’Ufficio di Presidenza, al secondo piano della sede CRI di
piazza Sansovino 3, a Trieste, dal lunedì al giovedì h. 10.30-20.00
b) inviare i documenti esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica trieste@cri.it in formato
immodificabile (pdf, tif, btm, jpeg, ecc.), specificando nell’oggetto della mail “iscrizione lista personale”.
NOTE:
1) l’iscrizione in lista non costituisce avvio di procedura concorsuale e non vincola il Comitato a
procedere ad assunzioni, ed è da intendersi come manifestazione di disponibilità all’assunzione;
2) il Comitato di Trieste si riserva di selezionare il personale mediante una valutazione non
comparativa dei titoli e dei requisiti, in base alle esigenze di servizio.
Contatti: Croce Rossa Italiana – Comitato di Trieste ODV, con sede in piazza Sansovino 3, cap. 34131 Trieste,
CF/P.IVA 01240990323, REA n. TS135560, tel. 040.31.31.31.; trieste@cri.it; cp.trieste@cert.cri.it; Rif:
Responsabile Amministrativo Elena de Stasio.

