COMUNE DI VOLTERRA
Settore n° 3 – SUAP, Turismo, Sport, Segreteria e Personale

PROCEDURA DI
PROFESSIONALE

MOBILITA’

INTERNA

PER

IL

MUTAMENTO

DEL

PROFILO

AVVISO DI MOBILITÀ INTERNA PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI CAT. B
PROFILO PROFESSIONALE "ESECUTORE - COLLABORATORE AUTISTA" PER IL
“SERVIZIO SCUOLABUS” RISERVATA AL PERSONALE DEI SERVIZI ECOLOGICI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
Visto l’articolo 7 del vigente “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione” che regola il trasferimento del personale dipendente e definisce i contenuti minimi dei
relativi bandi;
In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 249 del 06/12/2016
In esecuzione della propria determinazione n. 1128 del 14/12/2016

RENDE NOTO
Che è indetta una selezione di mobilità interna per titoli riservata al personale appartenente ai
Servizi Ecologici ed inquadrato nella categoria professionale B, posizione giuridica B1 o B3, per un
posto vacante con profilo professionale di “esecutore autista” - “collaboratore autista”, da assegnare al
servizio Scuolabus, inquadrato alla categoria professionale B, di cui al vigente C.C.N.L. del comparto
Regioni-Autonomie Locali.
Requisiti per l'ammissione alla selezione
Per l'ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
• Essere in servizio, con contratto a tempo indeterminato e pieno, presso i Servizi Ecologici di
questo Ente, con inquadramento nella categoria giuridica B, di cui al vigente C.C.N.L. del
comparto Regioni-Autonomie Locali;
• Essere in possesso della patente di guida D e del relativo Certificato di Qualificazione del
Conducente (C.Q.C.);
• Avere il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o superiore.
Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione al presente avviso, a pena di esclusione.
Il trasferimento per mobilità resta comunque subordinato al possesso dell’idoneità fisica alla mansione
da svolgere.
Nella domanda, da redigere in carta libera, usando l'allegato fac-simile, il candidato, oltre al cognome
e nome, deve dichiarare sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
1) la data, il luogo di nascita, la residenza, un recapito telefonico;
2) il profilo professionale e la categoria giuridica (B) e la posizione economica di inquadramento,
il servizio di appartenenza;

3) i titoli di studio posseduti;
4) di essere in possesso dell’idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, pena l'inammissibilità della stessa.
Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), i dati contenuti nella domanda di ammissione saranno raccolti e trattati per le sole finalità
di cui al presente avviso.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare quanto segue:
• Copia del documento di identità in corso di validità;
Le domande dovranno essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Volterra
nell’orario di seguito riportato:
Lun
Mattina
Pomeriggio

9 - 11,30

Mar
9 - 11,30
15,30 - 17,30

Mer
9 - 11,30

Gio
10 - 13

Ven

Sab

9 - 11,30

CHIUSO

15,30 - 17,30

Le domande devono pervenire all’'Ufficio protocollo del Comune di Volterra entro le ore 11.00
del giorno 21/12/2016.
Alla procedura di mobilità non sono ammessi i dipendenti:
− che abbiano presentato domanda oltre i termini previsti dal presente avviso;
− che non abbiano sottoscritto, con firma autografa la domanda di partecipazione o non abbiano
allegato copia fotostatica di documento d'identità in corso di validità;
− che siano privi della categoria giuridica (B) richiesta dal presente avviso;
− che non siano in servizio presso i Servizi Ecologici dell’Ente.
Procedure di selezione
La selezione prevede l’effettuazione di due prove.
La commissione dispone complessivamente di 60 punti così ripartiti:
• 30 punti per la prova teorico - pratica
• 30 punti per la prova pratica
Il superamento di ogni prova avviene se il candidato consegue una votazione di almeno 21/30.
I candidati che non abbiano conseguito tale votazione minima non potranno essere ammessi alla prova
successiva.
Il punteggio finale è dato dalla somma aritmetica dei voti ottenuti nelle singole prove.
I PROVA TEORICO – PRATICA
La prova ha lo scopo di accertare le conoscenze del candidato relativamente alle mansioni prevalenti
del profilo professionale di “Esecutore Autista” o “Collaboratore Autista”.
II PROVA PRATICA
La prova ha lo scopo di accertare le effettive capacità del candidato di guida dei mezzi Scuolabus in
dotazione dell’Ente.
Presso l’Ufficio Tecnico è disponibile una dispensa sulle materie oggetto della prova teorico – pratica.
La graduatoria viene formata al termine delle prove in base ai punteggi ottenuti dai candidati.
A parità di punteggio precede il candidato con più anzianità di servizio a tempo indeterminato nella
categoria di appartenenza, valutando anche quella maturata presso altri Enti.

In caso di rinuncia alla mobilità si procederà allo scorrimento della graduatoria. La graduatoria
relativa alla presente selezione si esaurisce con la copertura del posto in questione.
Comunicazioni ed informazioni ai candidati
La data di svolgimento delle prove è fissata per il giorno 23/12/2016:
la I prova teorico-pratica alle ore 9.00 presso la Sala dell’Amicizia, al terzo piano di Palazzo
Pretorio,
la II prova pratica alle ore 12.00 presso l’Autorimessa comunale, in Località La Fornace.
Eventuali modifiche saranno riportate esclusivamente sul sito del Comune all'indirizzo
http://www.comune.volterra.pi.it sezione “Bandi e Concorsi”.
I candidati dovranno presentarsi nel giorno e negli orari sopra indicati, pena esclusione dalla
selezione. Non si darà luogo ad ulteriore convocazione.
Disposizioni Finali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso deve farsi riferimento al Regolamento
per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione e alla normativa nazionale vigente
ed in particolare alle norme del Decreto Legislativo 267/2000, del D.P.R. 445/00, del D.P.R. 487/94.
L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni
di legge e/o a non dar corso alla presente mobilità, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o
diritto.
Responsabile del procedimento di mobilità è il Dr. Nicola Raspollini - Per ogni eventuale
informazione rivolgersi all'ufficio Personale del Comune di Volterra 0588/86050 interno 134 / 142.

