AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.
1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO P.T. 34/36 DI “AUTISTA MEZZI
PESANTI E SCUOLABUS” CAT. B3 - POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO
B3 - C.C.N.L. 31/3/1999 TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA
(art. 30 D.Lgs. 165/2001).
In esecuzione della Determinazione n. 282 del 26.06.2017 è indetta una selezione, per titoli e
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di AUTISTA MEZZI PESANTI E
SCUOLABUS” CAT. B3 - POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3 - PT. 34/36
mediante procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001.
La presente selezione è regolata dalle disposizioni contenute nel “Regolamento comunale
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dotazione organica e norme di accesso agli
impieghi approvato con deliberazione della G.C. n° 56 del 8.11.2000 e s.m.i. – all. b) Requisiti
generali e procedure di mobilità esterna”.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l’accesso è richiesto:
-

essere dipendenti con contratto a tempo pieno ed indeterminato presso una pubblica
amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, sottoposta ad un regime
di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

-

essere inquadrati nella categoria giuridica B3 del C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie
Locali o in categoria equivalente di altri comparti di contrattazione pubblica e nel profilo
professionale di Istruttore Amministrativo o profilo professionale equivalente;

-

essere in possesso del nulla osta incondizionato al trasferimento presso altra Amministrazione
pubblica o, specificatamente, presso il Comune di Casole d’Elsa, rilasciato dalla propria
Amministrazione di appartenenza. Il nulla osta deve inoltre contenere la dichiarazione di
essere Amministrazione sottoposta al regime di limitazione delle assunzioni di personale a
tempo indeterminato;

-

aver superato il periodo di prova nell'Amministrazione di provenienza;

-

non avere procedimenti disciplinari in corso che se accertati comportino la sanzione del
licenziamento;

-

non aver avuto condanne penali o non essere stato rinviato a giudizio per reati che, se
accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione disciplinare del
licenziamento;

-

agli effetti delle disposizioni dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 di non essere stati
condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale;

-

idoneità psico-fisica all'impiego e alle mansioni proprie previste per il posto.

-

Patente di guida cat. B, C, D con possibilità di conduzione di scuolabus.
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-

Titoli abilitanti la conduzione di mezzi speciali in dotazione all’Amministrazione Comunale, di
seguito riportati:
a) Corso di formazione teorico pratica per addetti alla conduzione di escavatori
idraulici con massa operativa > 6.000 Kg caricatori frontali, terne, autoribaltabili
a cingoli. (durata 16 ore).
b) Corso di formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di
trattori agricoli o forestali a ruote e a cingoli. (durata 13 ore).

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione alla presente procedura, nonché alla data di
eventuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della procedura di mobilità, comporta
l'esclusione dalla procedura stessa e, ove il rapporto di lavoro sia già instaurato, ne
costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro.
MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE.
Le domande di ammissione alla selezione, da compilare secondo lo schema che segue , e i
documenti allegati , dovranno pervenire , a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo-U.R.P del
Comune di Casole d’Elsa Piazza P. Luchetti, 1 entro il termine del 27 luglio 2017 con una delle
seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
- con presentazione diretta all’Ufficio Protocollo-URP del Comune entro le ore 13,00 del giorno
27/07/2017; questo caso l’ufficio ricevente apporrà sulla domanda il timbro e l’attestazione
della data di presentazione.
- mediante invio della domanda tramite l’utilizzo della PEC al seguente indirizzo:
comune.casole@postecert.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura “DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE A SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA”.
In caso di utilizzo del mezzo postale sul retro della busta devono essere riportati nome e cognome
del mittente nonché l’indicazione “ CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A
SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA”.
In caso di ritardo NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nella domanda di ammissione alla selezione il
candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
a)
b)
c)
d)
e)

luogo e data di nascita;
residenza con indicazione completa dell'indirizzo;
recapito telefonico;
la richiesta di essere ammessi alla presente selezione;
di avere in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo professionale
corrispondente a quello messo a concorso (Cat. B3 – posizione di accesso in B3) con una delle
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 2 del D.Lgs. 165/2001;
f) di non aver subito nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari pari o superiori alla multa pari a
quattro ore di retribuzione;
g) l’idoneità allo svolgimento delle mansioni inerenti il profilo professionale di “Autista mezzi
pesanti e scuolabus”;
h) l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando e nel
Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici dei servizi ” approvate con
D.G.C. n° 56 del 8.11.2000 e s.m.i del Comune di Casole d’Elsa;
i) l’autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 30/03/2003, n. 196 al trattamento dei dati personali
forniti con la domanda al presente concorso, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo
del presente Bando.
La domanda, redatta in carta semplice, deve essere sottoscritta in calce dal candidato.
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L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione non assume
responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o di forza maggiore.
Comporta esclusione dalla selezione:
la mancata indicazione della selezione cui si intende partecipare;
la mancata indicazione delle proprie generalità;
la mancata sottoscrizione della domanda.
la mancanza, anche di uno solo, dei documenti indicati nella successiva sezione, da allegare
obbligatoriamente..
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
-

-

-

-

un curriculum vitae (sottoscritto in calce), redatto in base al modello europeo, dal quale
risultino in particolare il/i titolo/i di studio posseduto/i, i periodi lavorativi, con
indicazione dell'inquadramento giuridico economico e delle funzioni ricoperte
nell'Amministrazione di provenienza ed in eventuali altre Amministrazioni;
il nulla osta incondizionato al trasferimento presso altra Amministrazione pubblica o,
specificatamente, al Comune di Casole d’Elsa rilasciato dalla propria Amministrazione. Il
nulla osta deve inoltre contenere la dichiarazione di essere amministrazione sottoposta al
regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
la dichiarazione sottoscritta in calce e redatta ai sensi e per gli effetti di cui al sopra
richiamato art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, secondo lo schema allegato sub b), di non
essere stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità;

Le dichiarazioni contenute nella domanda e negli allegati alla medesima sono rese sotto la
propria responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti comportano responsabilità
penale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all'art. 75 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal
provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera).
PROGRAMMA D’ESAME
In conseguenza del fatto che il posto messo a concorso riguarda sia la conduzione di scuolabus che
quello di ulteriori macchie operatrici, si rende necessario, oltre un colloquio atto a verificare le
conoscenze tipiche del posto messo a concorso, anche una prova pratica di conduzione di tali mezzi
PROVA PRATICA
Verifica conduzione scuolabus, oltre ad altre macchie operatrici in possesso dell’Amministrazione
Comunale, per le quali è richiesto il possesso dei titoli abilitativi di cui alla voce “Requisiti per
l’ammissione”.
ESAMI - COLLOQUIO
Esame atto ad accertare il possesso delle competenze inerenti la figura di Autista mezzi pesanti e
scuolabus- cat. B3.
DIARIO E SEDE DELLE PROVE
Le prove si terranno il giorno 2 AGOSTO 2017 a partire dalle ore 10.00.
Prova pratica: ore 10.00 presso il parcheggio di fronte al Cantiere Comunale Loc. Il Piano - Casole
d’Elsa.
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Colloquio: in seguito alla prova pratica, presso un ufficio ubicato presso il palazzo comunale Piazza
P. Luchetti, 1 Casole d’Elsa.
Tutti i candidati che abbiano prodotto la domanda di partecipazione sono tenuti a presentarsi nel
giorno e nell’orario suddetto, a pena di esclusione. Non sarà effettuata nessuna altra convocazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLA PROVA ORALE – FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA
La commissione ha a disposizione per la valutazione dei candidati n. 13 punti di cui n. 10 per la
valutazione delle prove e n. 3 per la valutazione dei titoli.
Prima dello svolgimento della prova prevista nel bando, la Commissione procede alla valutazione
dei titoli di tutti i candidati e alla pubblicazione dell’esito di detta valutazione.
I titoli verranno valutati con i seguenti criteri:
1.
Il punteggio massimo attribuibile per i titoli (pari a n. 3 punti) è ripartito come di seguito
indicato:
Categoria

D
C
B3
B
A
2.

Punteggio
massimo
Curriculum
2,5
2,5
2
1.5
1.5

Punteggio
massimo
anzianità
servizio
0.5
0.5
1
1.5
1.5

di

Il punteggio relativo all’anzianità di servizio è attribuito valutando il solo servizio prestato
nella stessa categoria e profilo professionale del posto da coprire, attribuendo per le categorie
D e C 0,1 punti per ciascun anno di servizio (max 5 anni), per la categoria B 3 n. 0,14 per
ciascun anno di servizio (max. 7 anni) e per le altre categorie n. 0,15 punti per ciascun anno di
servizio (max. 10 anni). Non sono valutabili i periodi inferiori all’anno.

Riguardo alla valutazione delle prove saranno dichiarati in possesso delle attitudini professionali
necessario per il posto da coprire i candidati che conseguiranno almeno 7 punti complessivi nelle
due prove. La graduatoria viene formata al termine delle procedure di valutazione, tra i candidati
che hanno ottenuto almeno 7 punti complessivi, sommando i punteggi ottenuti.
A parità di punteggio precede il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nella prova ed in
subordine il candidato con la maggiore anzianità di servizio nella categoria e profilo professionale
previsto nel bando. La graduatoria potrà essere utilizzata per ulteriori assunzioni entro tre anni dalla
data di pubblicazione all’Albo Pretorio.
NORME GENERALI
L’Amministrazione Comunale di Casole d’Elsa, si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di
prorogare o revocare il presente avviso senza che possano essere vantati diritti di sorta da parte di
alcuno.
La validità della presente procedura resta subordinata alla mancata assegnazione, da parte
della Regione Toscana, del Dipartimento della Funzione Pubblica o dell’Amministrazione
Provinciale, sulla base dell’art. 34-bis del D.lgs n. 165/2001. La procedura di richiesta di
personale in disponibilità è già stata avviata e potrà considerarsi conclusa decorsi 60 giorni
dal ricevimento dell’istanza da parte di uno degli Enti interessati, senza che questi abbiano
trasmesso nominativi.
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INFORMATIVA
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, si informano i candidati che i dati personali loro
pertinenti sono utilizzati dal Comune di Casole d’Elsa esclusivamente per le finalità di gestione
della presente procedura e saranno trattati successivamente per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto di lavoro che dovesse instaurarsi in esito alla stessa. Il trattamento viene effettuato sia
con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli Uffici
dell’Amministrazione citata. L’indicazione dei dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla presente procedura.
Titolari del trattamento dei dati sono il Comune di Casole d’Elsa con sede in Piazza P. Luchetti, 1
Casole d’Elsa.
Il Responsabile del trattamento dei dati: il Responsabile Area Amministrativa Dr. Francesco Parri
mail: parri_f@casole.it.
Si informa altresì che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, 8, 9 e 10
del sopra citato D.Lgs. n. 196/2003.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della L. n. 241/1990, si informa che il Responsabile del
procedimento
relativo all'Avviso di mobilità in oggetto è il Responsabile Area Amministrativa Dr. Francesco
Parri. Il presente procedimento terminerà entro 1 mese a decorrere dalla data di scadenza per la
presentazione delle domande prevista dall'avviso.
Casole d’Elsa, lì 26.06.2017
Il Responsabile del Personale
f.to Dr. Francesco Parri
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