Croce Rossaltaliana
Servizio Affari Generali e CoordinamentoDirezioni Generali
Ufficio Diffirsione D.I.U.

BAI\DO DI PARTECIP AZIONE
per la selezionedi n. 6 posti nell'ambito del XXVII Corso per Consigliere
Qualificato delle FF.AA per I'applicazionedel D.I.U. nei conflitti armati
sclonNz* 4 marzo 2013
E' apertala selezioneper la partecipazioneal )O(VII Corso per Consigliere Qualificato delle Fbrze
Amate per l'applicazione del D.I.U. nei conflitti amnti in programmaper il personaledelle FF.AA. dei
Comandi Militari della Regione Toscana.La CommissioneNazionale Dru ha riservato n 6 posti per
appadenentialle ComponentiVolontaristichedella CroceRossaItaliana e n. 30 posti per Ufficiali delle
FF.AA.
I candidatidovrannoesserein possessodei seguentirequisiti:
l. esserein regola con ll quota associativae risultare socio attivo nella CRI;
2. essereIstruttore DIU da almeno 2 (due) anni - (verrà tenuto conto anche dei periodi
di stagesvolti pressoI'uffcio DIU);
3. esserein possessodella ceÉificazione di attività di diftisione del DIU negli ultimi 2
(due) anni rilascirta dal vertice delllunitil di apprrtenenz:;
4. non aver riportato prowedimenti disciplinari negli ultimi 2 (due) anni.
Per gli Istuttori che abbianosvolto proficuamenteil ruolo di assistentetutor ad un Corso Isfruttori, si
prescindedai requisiti di cui ai numeri '2" e "3".
A parita di requisiti prevarraI'anzianitàdi CroceRossa.
A prescinderedai requisiti di cui ai numeri *2'e *3", verrà data preferenzaagli Isbuttori che abbiano
assoltoI'incarico di assistentetutor ad un Corsotrstuttori conseguendo
una nota di merito da parte della
Direzionedel Corso
TERMIIIE PER LA PRESENTAZIOIYE DELLE DOMAI{DE: il termineper Ia presentazione.delle
domandeè fissato al 4 mano 2013. Le domandedovrannoperveniretramite lettera a finna del vertice
del Comitato di appartenenzacon la quale si attesti il possessodei requisiti richiesti. Pertanto,saranno
accettl;tele sole domandeinviate entro la suddettadata via postaall'indirizzo: Comitato CenhaleCRI Ufficio Diffirsione DIU - Via Toscana12. 00187Romao. a mezm fax. al numero06.42870685.
LUOGO E PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: il corso si svolgeràpressoVIII Centrodi
Mobilitazione (Firenze)dal 11 al22 marzn2013.
SPESE DI PARTECIPAZIOI\E: le spesedi vitto e alloggio pressostrutturedella CRI nella Regione
Toscanaadibite ad uso foresteria e pr€ssoservizio mensadell'amministazione, sarannoa carico dei
rispettivi Ispettorati per gli Istruttori selezionatied appartenentiai Corpi ausiliari volontari della CRI,
mentre per gli Istruttori volontari della CRI le spesesarannoa carico dell'Ufficio Diftrsione DIU.
Resterannoinvece a carico dei Comitati e Ispettorati di appartenenzae dei rispettivi Centri di
Mobilitazione, che rilascerannoappositoFoglio di Viaggro, le relative spesedi trasfertadei candidati
ammessr.
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