AVVISO SELEZIONE PUBBLICA
SERVIZIO ACCOMPAGNATORE SCUOLABUS
Presso la società Amalfi Mobilità S.u.r.l.
In conformità alla deliberazione dell’A.U. n. 86 del 16/08/2021 e al “Regolamento interno per il
reclutamento del personale”;

Il presente avviso è finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’eventuale avviamento a
selezione di n. 2 unità con profilo professionale “Accompagnatore Scuolabus” con contratto a
tempo indeterminato (livello VI, CCNL commercio) part-time da utilizzare sugli scuolabus della
Società Amalfi Mobilità S.u.r.l. per l’espletamento del servizio affidato dal Comune di Amalfi.
Art. 1
Requisiti di ammissione:
Costituiscono requisiti per l’ammissione alla selezione:
- avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro della CEE;
- avere un’età minima di 18 anni compiuti alla data di scadenza di presentazione della domanda;
- possedere al momento della presentazione della propria candidatura l’idoneità fisica e psicoattitudinale necessaria per l’efficiente svolgimento continuativo ed incondizionato delle mansioni;
- non avere, a proprio carico, condanne penali, anche non definitive, o essere stati interdetti e
sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli
Enti Locali;
- di non avere, a proprio carico, provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono
l'accesso ai pubblici impieghi o provvedimenti, emessi da una pubblica amministrazione o da enti o
società di erogazione di servizi pubblici, di destituzione o di dispensa per scarso rendimento o per

motivi disciplinari o di licenziamento o di decadenza dall'impiego per aver conseguito un impiego
pubblico con documenti falsi ovvero viziati da invalidità insanabile;
- di non avere contenziosi in corso o di rinunciarci espressamente all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione al presente bando, con la società Amalfi Mobilità srl o con il Comune di
Amalfi, unico socio della società.
- essere in possesso di licenza di scuola media inferiore;
- possedere il titolo di studio di licenza di scuola secondaria di primo grado (scuola media
inferiore);
- non avere altro impiego a tempo determinato o indeterminato sia come lavoratore dipendente sia
come lavoratore autonomo (nel caso, si impegna a rinunciare immediatamente all’eventuale
rapporto di lavoro dipendente o a chiudere tutte le attività di lavoro autonomo in caso di selezione).
L’amministrazione ha la facoltà di eseguire gli accertamenti sanitari, al momento dell’assunzione in
servizio, in base alla normativa vigente, al fine di accertare l’idoneità psicofisica al servizio.
Il numero di accompagnatori richiesto è di due unità.
Art. 2
Mansioni e orario di lavoro
Il lavoratore sarà adibito all’accoglienza e all’accompagnamento degli alunni, la salita e la discesa
degli stessi dallo scuolabus, la consegna degli alunni alle fermate, la vigilanza durante il tragitto, la
gestione del gruppo ed il controllo della disciplina, nonché i rapporti e le comunicazioni con i
genitori e con la scuola. La persona assunta dovrà svolgere le suddette attività dal lunedì al sabato
durante i giorni e gli orari di accompagnamento scuolabus. Quindi ciascun lavoratore di norma
dovrà coprire quotidianamente più fasce orarie, presentandosi puntualmente sul luogo di lavoro in
Piazza Municipio 6 o presso i plessi scolastici secondo le indicazioni che verranno fornite.

Art. 3
Formulazione graduatoria – valutazione titoli e colloquio
La graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a selezione presso la società Amalfi
Mobilità S.u.r.l. è ordinata secondo un criterio di preferenza per chi ha punteggio maggiore.
-

VALUTAZIONE TITOLI, massimo 10 punti:

1. Ad ogni persona partecipante alla selezione in possesso di esperienza lavorativa nello stesso
ambito, è riconosciuto un punteggio a seconda degli anni di lavoro svolto:
a. Da zero a 1 anno di esperienza lavorativa nello stesso ambito, 2 punti;
b. Da 1 anno e 1 giorno a 3 anni di esperienza lavorativa nello stesso ambito, 5 punti;
c. Da più di 3 anni e 1 giorno di esperienza lavorativa nello stesso ambito, 10 punti.
-

COLLOQUIO finalizzato a verificare l’idoneità per le mansioni richieste, oltre alla verifica
sulla buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata, massimo punti 10
Art. 4
Modalità e scadenza di presentazione della domanda.

Le domande per l’iscrizione dovranno essere compilate sull’apposito modulo di adesione (All. 1)
pubblicati sul sito della società: www.amalfimobilita.com.
Alla stessa dovranno essere allegati i titoli eventualmente posseduti attestanti esperienze lavorative
maturate nello stesso profilo oggetto del presente avviso (accompagnatore scuolabus).
La domanda, con allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità, dovrà
pervenire all’Ufficio di Amalfi Mobilità S.u.r.l. sito in Amalfi alla Piazza Municipio 6, in una delle
seguenti modalità:

a) direttamente mediante consegna a mano - in busta chiusa indirizzata all’Amministratore Unico
della Società Amalfi Mobilità, Piazza Municipio n. 6 CAP 84011, recante nome, cognome,
indirizzo di residenza e la dicitura “Contiene Domanda di partecipazione alla selezione per
accompagnatore presso la società Amalfi Mobilità S.u.r.l.” - al dipendente della Società addetto
al protocollo presso la sede della Società, ubicata in piazza municipio n. 6, 84011 Amalfi (Sa)
negli orari d’ufficio, sotto indicati:
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

DALLE 08:30 ALLE ORE 12:30

NEI GIORNI DI MARTEDI’ E GIOVEDI’ ANCHE DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 18:00

In tale ipotesi il dipendente della società, addetto al protocollo, rilascia fotocopia della busta
contenente la Domanda di partecipazione con l’indicazione della data e dell’ora di presentazione e
con l’apposizione del timbro della Società;
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Amministratore Unico della
società Amalfi Mobilità, Piazza Municipio n. 6, 84011 Amalfi (Sa), recante, oltre al proprio
nome, cognome ed indirizzo, la dicitura “Contiene Domanda di partecipazione alla selezione
per accompagnatore presso la società Amalfi Mobilità S.u.r.l.”; in tal caso si terranno
utilmente ricevute le domande pervenute entro la data sopra indicata, quindi non farò fede la
data di invio ma la data di ricezione;
c) Tramite

invio

all’indirizzo

di

Posta

Elettronica

Certificata

(PEC)

della

Società:

amministrazione@pec.amalfimobilita.com. In tal caso, occorre specificare nell’oggetto:
“Domanda di partecipazione alla selezione per accompagnatore presso la società Amalfi
Mobilità S.u.r.l.”. I messaggi inviati all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata saranno presi

in carico solo se provenienti da soggetti a loro volta titolari di PEC; termine ultimo per la
ricezione della PEC, ore 12:30 del giorno 07/09/2021.
Non saranno accettate le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate e
pervenute oltre il termine perentori delle 12:30 del 07/09/2021.
Art. 5
Modalità di svolgimento delle prove
Scaduto il termine di presentazione della domanda, la Commissione all’uopo nominata, procederà
alla valutazione dei titoli attribuendo il relativo punteggio.
Successivamente in data 13/09/2021, si procederà al colloquio finalizzato a verificare l’idoneità per
le mansioni richieste, oltre alla verifica sulla buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata,
rispettando l’ordine alfabetico.
In particolare saranno valutate e/o accertate, in ordine di priorità:
a) le motivazioni;
b) le mansioni svolte e conoscenza degli ambiti organizzativi e gestionali propri del ruolo da
ricoprire;
c) accertamento delle attitudini, delle capacità personali ed elementi motivazionali di
partecipazione alla selezione.
Si precisa che in caso di restrizioni dovute al Covid – 19, l’Amministrazione si riserva la possibilità
di effettuare i predetti colloqui in via telematica, mediante apposita piattaforma che sarà all’uopo
comunicata.

Art. 5
Graduatoria
Al termine dei lavori, la Commissione redige la graduatoria sommando il voto conseguito dai
candidati nella valutazione dei titoli e nel colloquio.
La stessa graduatoria viene affissa presso la sede della società e pubblicata sul sito istituzionale
della Società Amalfi Mobilità S.u.r.l. (www.amalfimobilita.com).
La graduatoria finale sarà approvata con successivo provvedimento dell’Amministratore Unico e
avrà validità triennale, salvo diversa disposizione di legge.
Non si procederà ad assunzione nel caso in cui dovesse intervenire in qualsiasi momento da parte
del Comune di Amalfi, unico socio, un’eventuale deliberazione di liquidazione di Amalfi Mobilità,
in adempimento di obbligo per legge successivamente intervenuta o in caso di sopravvenienza di
nuova normativa.
La graduatoria approvata potrà essere utilizzata, entro il termine di validità, anche per la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo pieno o parziale e indeterminato e di rapporti di lavoro a
tempo determinato, pieno o parziale, per esigenze stagionali e per altre esigenze temporanee e/o
eccezionali, sulla base delle norme legislative e regolamentari vigenti al momento dell’utilizzo.
Il candidato che non si renda disponibile all’assunzione a tempo determinato conserva la posizione
in graduatoria per eventuali successive assunzioni a tempo indeterminato, anche nel caso di utilizzo
della graduatoria da parte di altri enti.
Qualora altre Pubbliche Amministrazioni richiedano, ai sensi delle norme vigenti, di potere
utilizzare la graduatoria per eventuali assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
pieno o parziale, e la società Amalfi Mobilità ne accolga – a suo insindacabile giudizio – le

richieste, i candidati utilmente collocati in graduatoria che accettino tali destinazioni non saranno
più tenuti in considerazione per eventuali ulteriori assunzioni da parte della società Amalfi Mobilità.
La graduatoria finale non determina in capo ai soggetti alcuna legittima aspettativa in ordine al
reclutamento.
L'assunzione dei vincitori verrà effettuata nel rispetto dell’ordine di graduatoria.
Durante il periodo di vigenza della graduatoria formulata, la stessa potrà essere utilizzata dalla
società per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione avente lo stesso profilo
professionale ed orario contrattuale.
Si precisa, infine, per coloro che vengono chiamati per assumere servizio e non si presentano al
lavoro alla data che sarà loro fissata nella lettera di assunzione da parte della soc. Amalfi Mobilità,
perdono qualsiasi diritto, non potranno chiedere lo slittamento e/o il rinvio di assunzione ad altra
successiva data, decadono dalla stessa graduatoria e perdono definitivamente qualsiasi diritto
all’assunzione.
Il responsabile del procedimento è Eliana Ruocco, impiegato amministrativo della società Amalfi
Mobilità S.u.r.l.
Art. 6
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 11, del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e Reg. UE 216/79 i dati personali dei candidati
saranno raccolti dal Centro per l’Impiego e trattati dallo stesso e dall’Amministrazione.

L’interessato gode dei diritti previsti dall’art. 13 del citato decreto legislativo. Copia integrale del
bando e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito istituzionale www.amalfimobilita.com.
Per qualsiasi chiarimento o informazione ulteriore potrete rivolgervi all’ufficio amministrativo sito
in Amalfi alla Piazza Municipio n. 6.
Art. 7
Disposizioni finali
1. La presente Selezione non vincola in alcun modo all’assunzione l’Amministrazione della
Società, la quale - anche dopo la conclusione delle prove di selezione - ha la facoltà di non dare
seguito alla presente procedura in conseguenza di sopraggiunti limiti imposti da disposizioni
legislative, di mutate esigenze organizzative, ed in ogni caso, quale nuove circostanze lo
consigliassero. In tale ipotesi, per i concorrenti non insorge alcuna pretesa o diritto.
2. L’amministrazione della società, ricorrendone la necessità, potrà sospendere o revocare la
presente selezione senza che per i candidati insorgano diritti o pretese di alcun genere.
3. L’Amministrazione della società, quando l’interesse pubblico lo richieda, può anche rettificare la
presente selezione senza che per i candidati insorgano diritti o pretese di alcun genere.
4. L’Amministrazione della Società ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine
di scadenza della selezione pubblica, o riaprire i termini stessi, senza che per i candidati
insorgano diritti o pretese di alcun genere.
5. L’Amministrazione della Società si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati anche successivamente all’eventuale immissione in servizio. Nel caso dai suddetti
accertamenti emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, l’autore delle stesse perderà in
qualsiasi tempo il beneficio acquisito sulla base della dichiarazione non veritiera.
L’Amministrazione della Società si riserva di effettuare le dovute segnalazioni alle autorità
competenti.

6. La Società Amalfi Mobilità garantisce pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro
e il trattamento sul posto di lavoro ai sensi della normativa vigente.
7. Il presente Avviso pubblico rimarrà pubblicato in evidenza sul sito istituzionale Amalfi Mobilità
almeno per 30 (trenta) giorni consecutivi.
8. Del presente Avviso Pubblico di concorso è parte integrante e sostanziale il facsimile di domanda
di partecipazione.
9. Il presente Avviso è pubblicato in evidenza sul sito internet della Società Amalfi Mobilità,
www.amalfimobilita.com dove è possibile scaricare il file facsimile della Domanda di
partecipazione.
10. Alla domanda di partecipazione, il candidato deve, a pena di esclusione, provvedere ad
allegare copia del Bollettino Postale o del Bonifico Bancario, attestante il pagamento della
tassa di concorso di euro 10,00 (dieci/00). La causale da indicare è “Partecipazione a
selezione Accompagnatore Scuolabus”. Il soggetto intestatario è “Amalfi Mobilità”, codice
IBAN: IT25P0103076030000000752591, conto corrente bancario tratto sulla Monte dei
Paschi di Siena filiale di Amalfi.
11. Particolari ausili e tempi aggiuntivi saranno garantiti alle persone portatrici di handicap nel
pieno rispetto della normativa vigente in materia.
12. Per quanto non espressamente disciplinato della presente selezione pubblica, deve farsi
riferimento alla normativa vigente in materia.

Amalfi 16 agosto 2021
L’Amministratore Unico
F.to dott. Antonio Vuolo

