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IL SINDACO 

RENDE NOTO 

 

Data l’emergenza coronavirus il Dipartimento della Protezione Civile ha da poco 
pubblicato online i bandi per reclutare 1500 unità di personale medico e sanitario e 500 
addetti amministrativi diplomati, a supporto delle strutture sanitarie territoriali impegnate 
nella gestione del contact tracing. 
 
 
Per quanto concerne il Personale amministrativo 
Requisiti di partecipazione: 
Possono presentare domanda soggetti di età tra i 18 e i 30 anni, in possesso 
di diploma di scuola secondaria di secondo grado e di patente europea ECDL.  
Sarà data preferenza ai soggetti di età minore e, a parità di età, con prole.  
Alla manifestazione di interesse non possono partecipare i dipendenti privati operanti nel 
settore sanitario e socio-sanitario al fine di non pregiudicare i livelli di servizio attuali nonché i 
dipendenti pubblici. 
 
E’ previsto Trattamento economico: 
Agli operatori incaricati viene riconosciuto un compenso orario pari a 15 euro lordi, 
omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere 
eventualmente previsto a carico dell’incaricato e del datore di lavoro. La prestazione 
lavorativa è di 35 ore settimanali.  
 
PER CANDIDARSI, FARE ACCESSO AL SEGUENTE LINK: 
https://medicinaterritorialecovid19.protezionecivile.it/index.php?r=survey/index&sid=463947&lang=it-informal 
 
Puoi inoltrare la tua candidatura fino alle ore 19 del 26 ottobre 2020. 
 
 

 

 

 

 



Per quanto concerne il Personale medico: 

Profili professionali ammessi alla procedura 

I profili professionali richiesti sono  

– Medici abilitati non specializzati; - 
https://medicinaterritorialecovid19.protezionecivile.it/index.php?r=survey/index&sid=17917
3&lang=it-informal 

 
– Infermieri; 
https://medicinaterritorialecovid19.protezionecivile.it/index.php?r=survey/index&sid=21695
7&lang=it-informal 

 
– Assistenti Sanitari e Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; 
https://medicinaterritorialecovid19.protezionecivile.it/index.php?r=survey/index&sid=46663
5&lang=it-informal 

 
– Studenti iscritti al terzo anno dei corsi di laurea triennali in infermieristica, assistenza 
sanitaria, tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e in regola con i 
crediti formativi universitari previsti dal relativo piano di studi; 
https://medicinaterritorialecovid19.protezionecivile.it/index.php?r=survey/index&sid=34897
1&lang=it-informal  

Alla manifestazione di interesse non possono partecipare i dipendenti privati operanti nel 
settore sanitario e socio-sanitario al fine di non pregiudicare i livelli di servizio attuali 
nonché i dipendenti pubblici. 

Per le figure professionali di medici, infermieri, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione 
dell’ambiente e nei luoghi di lavoro il limite di età è di 75 anni. 

 

Potrai inoltrare la tua candidatura fino alle ore 19 del 26 ottobre 2020. 
 
 
 
 
 

Il Sindaco  
Avv. Raffaele Ambrosca 

 

 

 



 

 

 

    


