
PROGETTO GIOVANI 
 
Possono partecipare alla selezione tutte le persone, senza distinzione di sesso. 
In base alle esigenze dell’Associazione, verrà istituita una (o più graduatorie) in base ai requisiti dai 
candidati. 
In caso di più graduatorie emesse contemporaneamente, il candidato potrà partecipare ad una 
soltanto. 
Potranno essere attivate graduatorie riservate a persone diversamente abili e a persone disoccupate 
con età superiore ai 30 anni che non abbiano redditi nel nucleo familiare. 
La graduatoria rimarrà valida per un anno, il consiglio con apposita delibera potrà sospendere le 
graduatorie o prolungarne la durata. 
Potranno accedere alla graduatoria i candidati che rispondono ai seguenti requisiti:  

- Età compresa fra i 18 e i 30 anni compiuti, ovvero fino al giorno prima del compimento del 
31° anno di età. 

- Idoneità fisica e psicologica certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale. 
- Non abbiano riportato condanne penali. 
- Non abbiano reddito. 
- Non abbiamo limitazioni a partecipare al servizio cui saranno chiamati. 
- Siano residenti nel Comune di Fivizzano. 

Le domande dovranno essere presentate personalmente, corredate delle certificazioni atte a 
dimostrare quanto dichiarato ai fini del punteggio, presso la sede della P.A. Avis di Fivizzano su 
foglio A4 (appositi moduli che verranno messi a disposizione in cartaceo o sul sito della Pubblica 
Assistenza www.pafivizzano.it) entro le ore 12 del 28/04/2015 al protocollo della P.A. Fivizzano 
 
Punteggio valido per redigere la graduatoria: 

- patente guida tipo b      punti 5 
- prova pratica guida ambulanza    punti 4 
- prova pratica guida pulmini     punti 3 
- esperienza da 6 mesi a 2 anni presso PA Fivizzano  punti 5 
- esperienza da più di 2 anni presso PA Fivizzano  punti 8 
- esperienza all’interno di altra P.A.     punti 3     
- corso soccorritore livello base protocollo ANPAS  punti 2 
- corso soccorritore livello avanzato protocollo ANPAS punti 5 
- corso BLSD       punti 5 

 
Alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, i candidati saranno contattati per 
sostenere un colloquio individuale preliminare ed informativo di fronte ad una commissione 
formata da membri del Consiglio Direttivo, la quale potrà attribuire fino ad ulteriori 2 punti al 
candidato. 
 
N.B. l’appartenenza ad una P.A. dovrà essere certificata con lettera del Presidente, indicante che il 
candidato non ha avuto nessun tipo di provvedimenti disciplinari. 
 
Per quanto concerne il trattamento economico e gli orari si prende a riferimento il regolamento del 
Servizio Civile Nazionale, con l’unica eccezione relativa alla durata, che sarà più breve, dal 
momento che un’Associazione di Volontariato non può superare il compenso lordo a persona di € 
5000,00 annui.  
 
Esaurito il compenso relativo ad una persona, potrà essere chiamato il primo candidato tra gli 
esclusi e così via, secondo i bisogni dell’Associazione, deliberati dal Consiglio. 

         
 


