
 
 

 

 

 
 
06-09-2017 
 

Chiamata sui presenti (art. 16 L. 56 /1987) per 
ASST Crema – Sede di Lavoro: Ospedale Maggiore di Crema, Largo Dossena, 2 

1 Autista Lettighiere 
Tempo determinato, durata 6 mesi, Cat. B. 

Trattamento economico e normativo applicato: quello previsto dal CCNL 07/04/1999 del personale 
del comparto della Sanità 

 
Mansioni 

 
• Utilizzo dell'auto medica per il primo soccorso; 
• Trasporto di pazienti mediante utilizzo di autolettiga per i trasferimenti secondari; 
• Verifica degli automezzi e dell'attrezzatura trasportata; 
• Intraospedaliera; 
• Supporto all'accoglienza dei pazienti. 

 
Requisiti richiesti e qualifiche ammesse alla chiamata presenti 

 
• Età non inferiore a 18 anni (compiuti); 
• Diploma di scuola media secondaria di primo grado; 
• Possesso certificazione regionale soccorritore/esecutore AREU oppure certificazione 

rilasciata dal 118; 
• Possesso di attestato in corso di validità BLSD (basic life support defibrillator) PBLSD 

(pediatric basic life support defibrillator, IRC - AHA (italian resuscitation council e 
american heart association società scientifiche accreditate a livello internazionale); 

• Possesso di attestato di formazione area gestione del paziente traumatizzato; 
• Possesso di attestato di formazione area gestione maxiemergenza; 
• Esperienza di almeno 3 (tre)anni quale conducente di ambulanza/soccorritore maturata 

presso il servizio sanitario o presso le associazioni di volontariato; 
• Patente di guida cat. B in corso di validità; 
• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 

uno dei paesi dell'unione europea ovvero cittadinanza di uno dei paesi terzi con i requisiti 
previsti dall'art. 38 del d.lgs.n.165/2001. Per i cittadini degli stati membri dell'unione 
europea e dei paesi terzi, la commissione esaminatrice accerterà l'adeguata conoscenza della 
lingua italiana (dpcm n. 174/1994); 

• Tutti i requisiti previsti per l'accesso ai pubblici impieghi. 
 
 

Ulteriori requisiti richiesti 
 

- Potranno presentare la propria candidatura le persone prive di occupazione che abbiano reso la 
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) ai sensi del decreto legislativo 14 
settembre 2015 n. 150e ss.mm.ii e delle disposizioni applicative regionali vigenti; 



- Le persone non domiciliate nel territorio della provincia di Cremona sono invitate a verificare 
e regolarizzare la propria condizione occupazionale presso il proprio Centro per l'Impiego. 

 
LE CANDIDATURE SARANNO ACCETTATE ESCLUSIVAMENTE SE PRESENTATE 

PERSONALMENTE DAI DIRETTI INTERESSATI: 
 

NEL GIORNO PREVISTO PER LA CHIAMATA SUI PRESENTI , 
MARTEDI' 12/09/2017 

NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00 
PRESSO IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI CREMA 

 
NON SONO AMMESSE DELEGHE. 

 
L'AVVISO INTEGRALE E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DELLA 

PROVINCIA DI CREMONA http://www.provincia.cremona.it/jalbopretorio E ALL'ALBO 
DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA 

 
 
 

La richiesta di avviamento a selezione redatta dall'Ente é consultabile dagli interessati presso il 
Centro per l’Impiego di Crema 

Per consultare l’offerta: www.provincia.cremona.it/cpi/pubblico 


