
 

 

          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. 2 posti di 

accompagnatori scuolabus livello 6 a tempo 

part-time e indeterminato”.  

      Delibera n°86/2021 

Premesso che: 

 Amalfi Mobilità assicura il servizio 

di trasporto scolastico dello 

Scuolabus agli alunni dell’infanzia e 

della primaria presenti sul 

territorio, mediante due automezzi di 

proprietà e con l’impiego di 

personale dipendente; 

 il servizio di trasporto per gli 

alunni deve essere effettuato, ai 

sensi di legge, con la presenza di un 



 

 

accompagnatore sull’automezzo, oltre 

all’autista; 

 fino all’anno scolastico 2020/2021 il 

servizio è stato garantito con 

l’impiego di personale assunto con la 

mansione di accompagnatore scuolabus 

con contratto a tempo determinato, 

utilizzando una graduatoria che ormai 

non è più in corso di validità; 

 l’impiego a tempo determinato è stato 

scelto come modalità di assunzione 

nella fase iniziale dell’affidamento 

del servizio; 

 il servizio ormai risulta consolidato 

e necessita di personale  con la 

mansione di accompagnatore scuolabus 

da assumere a tempo indeterminato; 

 per l’esigenza di garantire la 

continuità del servizio è opportuno 

quindi procedere all’assunzione con 

contratto a tempo indeterminato part-

time di n° 2 (due) accompagnatori per 

l’espletamento del servizio in 

parola; 

 l’assunzione a tempo indeterminato 



 

 

comporta un maggior risparmio 

economico, anche alla luce della 

normativa di settore; 

 la società Amalfi Mobilità s.u.r.l., 

società interamente partecipata dal 

Comune di Amalfi, intende procedere, 

mediante selezione pubblica per 

titoli ed esami alla copertura di n° 

2 (due) posti di accompagnatore 

scuolabus, livello 6 a tempo part-

time 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 dei posti vacanti; 

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° 2 (due) posti di 

accompagnatori scuolabus a tempo 

parziale e indeterminato, livello 6 

contratto collettivo commercio, 

approvando la relativa selezione 

allegata alla presente deliberazione 

per formarne parte integrante di essa;  

- 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° 2 (due) posti di 

accompagnatore scuolabus, livello 6 a 

tempo part-time e indeterminato, 

contratto collettivo Commercio, il 

quale, allegata alla presente 

deliberazione, ne forma parte 

integrante; 

- di disporre la pubblicazione 

dell’avviso di selezione pubblica sopra 



 

 

citata sul sito internet di 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 
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