
 

 

                 Verbale n.58 

              Seduta del  14.09.2021 

L’anno duemila ventuno, il giorno quattordici del 

mese di settembre, presso la sede sociale, della 

“Amalfi Mobilità srl”,  

L’Amministratore  Unico  

con l’assistenza del dipendente amministrativo 

Eliana Ruocco nella  funzione del segretario 

verbalizzante, adotta la  deliberazione ad 

oggetto: “Selezione pubblica per esami per la 

copertura di n. 2 posti di accompagnatore 

scuolabus livello 6 a tempo part-time e  

Indeterminato – Attivazione graduatoria - Avvio  

al lavoro vincitori procedura”. 

         Delibera n°97/2021 

Premesso che: 

  Amalfi Mobilità assicura il servizio di  

trasporto  scolastico dello  Scuolabus agli 

alunni dell’infanzia e elementare presenti  

sul territorio, mediante  due automezzi di  

proprietà e 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; 



 

 

  con deliberazione n. 86 del 16.08.2021, è 

stata indetta una selezione pubblica per 

esami per la copertura di n. 2 posti di 

accompagnatore scuolabus livello 6 a tempo 

part-time e indeterminato, poiché sono 

scaduti i termini di durata della 

graduatoria di merito per accompagnatori 

scuolabus approvata con delibera dell’A.U. 

n. 72 del 12.09.2017; 

  con delibera dell’A.U. n. 93 del 07.09.2021 

è stata nominata la Commissione  

Esaminatrice, che si è insediata in data 

09.09.2021;  

  la Commissione, al termine dei lavori, 

giusto  verbale n. 2 redatto in data 13 

settembre 2021, ha formulato la graduatoria 

finale di merito sulla base dei punteggi 

riportati dai candidati nella valutazione 

dei titoli e del colloquio orale; 

  con delibera dell’A.U. n. 96/2021 del 

13/09/2021 è stata approvata la graduatoria 

finale; 

Visto che la sig.ra Torre Elena – OMISSIS - è 

risultata la prima in graduatoria finale; 

Considerato inoltre, che la sig.ra De Rosa 



 

 

Roberta – OMISSIS - , è risultata la seconda in 

graduatoria finale; 

Considerato che le sig.re De Rosa Roberta e Torre 

Elena sono state contattate e invitate, a mezzo 

posta elettronica certificata, a dare la propria 

disponibilità all’assunzione in servizio per 

l’incarico in oggetto; 

Acquisita la loro disponibilità all’assunzione in 

servizio; 

Visto il bilancio di previsione 2021, 

     delibera 

1. di attivare la graduatoria finale per 

l’assunzione al lavoro nella mansione di 

accompagnatore scuolabus a partire dal 

15.09.2021, la sig.ra Torre Elena – OMISSIS - 

, prima nella graduatoria di merito finale e 

la sig.ra De Rosa Roberta, - OMISSIS - , 

seconda nella graduatoria finale di merito; 

2. di approvare lo schema di contratto di lavoro 

individuale formulato come da allegato da  

intendersi parte integrante e sostanziale 

della  presente delibera. 

Il presente verbale che consta di una (1) 

delibera (la  n. 97)  viene letto, approvato e 

sottoscritto. 



 

 

Il  Verbalizzante          L’Amministratore Unico 

                            

 

 

 


