
 

 

          Verbale n.50 

Seduta del 16/08/2021 

L’anno duemila ventuno, il giorno sedici 

del mese di agosto, presso la sede sociale, 

della “Amalfi Mobilità srl”, 

L’Amministratore Unico 

con l’assistenza della dr.ssa Cretella 

Alessandra nella funzione del segretario 

verbalizzante, adotta la deliberazione ad 

oggetto: “Selezione pubblica per esami per 

la copertura di n. 1 posto di autista 

livello 5 a tempo pieno e indeterminato”.  

      Delibera n°85/2021 

Premesso che Amalfi Mobilità è stata 

costituita con rogito notarile del dott. 

Andrea Pansa, rep. n° 23188 

dell'10.03.2007, ed ha come oggetto la 

gestione dei servizi pubblici locali a 

rilevanza economica afferenti le politiche 

di mobilità e della sosta relative al 

territorio del Comune di Amalfi; 

Che il Comune di Amalfi con deliberazione 

del Consiglio Comunale n° 5 dell'19.02.2007 

ha approvato l’atto costitutivo e lo 

statuto della Società Amalfi Mobilità surl 



 

 

ed ha affidato alla Società Amalfi Mobilità 

surl in gestione i seguenti servizi: 

 Aree di parcheggio demaniali e Luna 

Rossa; 

 Servizio Bus; 

 Servizio Scuola Bus; 

 Servizio Carico e Scarico; 

Preso atto che per far fronte al Servizio  

Bus e Scuolabus senza interruzioni, occorre 

personale idoneo e qualificato; 

Rilevato che fino all’anno scolastico 

2020/2021 il servizio è stato espletato con 

l’ausilio di personale a tempo determinato, 

assunto in forza da una precedente 

selezione attingendo dalla graduatoria 

ormai non più in corso di validità; 

Rilevato, inoltre, che, dopo una fase 

iniziale di gestione anche del servizio 

scuolabus attraverso personale a tempo 

determinato, non ricorrono più i 

presupposti per continuare ad impiegare 

personale a tempo determinato, visto che 

trattasi di un affidamento consolidato e il 

personale attualmente impiegato a tempo 

indeterminato non è più sufficiente per  



 

 

l’espletamento di tutto il servizio di 

trasporto gestito dalla società Amalfi 

Mobilità surl; 

Premesso che, la società Amalfi Mobilità 

s.u.r.l., società interamente partecipata 

dal Comune di Amalfi, intende quindi 

procedere, mediante selezione pubblica per 

titoli ed esami, alla copertura di n. 1 

posto di autista, livello 5 a tempo pieno e 

indeterminato, contratto collettivo 

Commercio; 

Richiamata la propria relazione, avente ad 

oggetto “Rideterminazione dotazione 

organica della società”. Presa d’atto 

l’assenza di eccedenze di personale, ex. 

art.33 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 

30.03.2001, così come aggiornato dal D.Lgs. 

n.75 del 25.05.2017; 

Ritenuto altresì necessario dare immediata 

attuazione al presente provvedimento stante 

l’esigenza di garantire con urgenza la 

copertura del posto vacante; 

Visto che l’assunzione a tempo 

indeterminato comporta un maggior risparmio 

economico, anche alla luce della normativa 



 

 

di settore; 

Visto il “Regolamento interno per il 

Reclutamento del personale”, 

delibera 

- di indire, per le motivazioni in 

premessa esposte, una selezione 

pubblica per titoli ed esami per la 

copertura di n. 1 posto di autista a 

tempo pieno e indeterminato, livello 5 

contratto collettivo commercio, 

approvando la relativa selezione 

allegata alla presente deliberazione 

come parte integrante della stessa;  

- di precisare che il presente 

provvedimento viene assunto nel 

rispetto delle disposizioni vigenti; 

- di approvare lo schema di selezione 

pubblica per titoli ed esami per la 

copertura di n. 1 posto di autista a 

tempo pieno ed indeterminato, livello 

5, contratto collettivo commercio, 

allegato alla presente deliberazione 

come forma parte integrante; 

- di disporre la pubblicazione 

dell’avviso e della selezione pubblica 



 

 

sopra citata sul sito della società 

Amalfi Mobilità www.amalfimobilita.com, 

oltre che sul portale “Amministrazione 

trasparente” all’interno della Sezione 

“Bandi di concorso”. 

Il presente verbale, che consta di due (2) 

delibere (dalla n. 85 alla n. 86) viene 

letto, approvato e sottoscritto. 

Il Verbalizzante      L’Amministratore Unico 

     

 

 

http://www.amalfimobilita.com/

