
  
CITTA’ DI AULLA

Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

Allegato A

AVVISO PUBBLICO PER  L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PARZIALE (30 ORE 
SETTIMANALI, PERCENTUALE LAVORATIVA 83,33%) TRAMITE CENTRO PER 
L’IMPIEGO DI N.1 “COLLABORATORE PROFESSIONALE AUTISTA” – CAT. B 3 
GIURIDICA ED ECONOMICA.

Il DIRIGENTE

Vista:
- la determinazione  n. 907 del 14/09/2017 del Dirigente della 3° Direzione Affari Generali e Finanziari 
di approvazione dell’avviso;
- il D.Lgs. 368/01 - Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativo all’accordo quadro sul lavoro a tempo 
determinato concluso dall’UNICE, CEEP e CES
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/00
- il D.Lgs. 165/01 e s.m.i.

- l’art. 4 del D.L. n. 101/2013 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito in L. 125/2013 e s.m.i.;
- la L. Regionale 26/7/02, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
- il Regolamento Regionale di attuazione degli artt. 22 bis e ter della L.R. 26/7/02, n. 32 in materia di 
incontro fra domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella P.A.;
- il CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali del 14/9/2000
- la normativa vigente in materia;
- il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro; 

R E N D E   N O T O

che  l’Amministrazione  Comunale  di  Aulla  intende  procedere  all’eventuale  assunzione  a  tempo 
determinato parziale (30 ore settimanali con percentuale lavorativa pari al 83,33%) di  n. 1 unità, 
per  un  periodo  superiore  a  14  giorni  o  secondo  le  esigenze  del  servizio,  nel  profilo 
professionale di “Collaboratore Professionale Autista” - Categoria B3 giuridica ed economica - per 
garantire  il  funzionamento  del  servizio  di  trasporto  scolastico  in  caso  di  assenze  per  malattia  del 
personale in servizio e per eventuali esigenze  non programmabili o straordinarie ed eccezionali che 
dovessero verificarsi durante l’anno scolastico 2017-2018.

1) MANSIONI A CUI SARANNO ADIBITI I LAVORATORI:
I lavoratori saranno adibiti alle mansioni di autista di scuolabus

2) REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE (da possedersi alla data di pubblicazione 
del presente Avviso Pubblico)

Possono partecipare alla presente selezione i cittadini:
- italiani o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 

7.2.1994,n.174 e successive modificazioni, inseriti negli elenchi anagrafici di cui all’art.31 del 
Regolamento Regionale del 4/2/2004 n.7/R alla data di pubblicazione dell’avviso;

- in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego;
- in possesso del diploma della scuola dell’obbligo;



nonché dei seguenti ulteriori REQUISITI SPECIFICI: patente di guida categoria D e Certificato 
Qualificazione Conducente (C.Q.C) in corso di validità.

3) REQUISITI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Per la formazione della graduatoria si opererà secondo i criteri del carico di famiglia, del reddito e dello 
stato di disoccupazione, così come meglio specificati nell’all. A del sopracitato Regolamento Regionale.

4) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SELETTIVA

La  prova  selettiva,  volta  al  solo  accertamento  dell’idoneità  del  candidato  ai  sensi  dell’art.38  del 
Regolamento Regionale, verterà sulla verifica delle conoscenze inerenti le mansioni richieste.
I contenuti della prova saranno i seguenti: “ Guida di un mezzo adibito al servizio di scuolabus su 
di un percorso stradale stabilito dalla commissione; durante la guida saranno effettuate 
simulazioni  da  parte  dei  membri  della  commissione  su  situazioni  tipiche  del  servizio 
trasporto alunni al fine di stabilire l’idoneità del candidato alle mansioni proprie del profilo 
professionale di Collaboratore Professionale Autista”.

La  data  e  l’ora  della  prova  saranno  rese  note  ai  partecipanti  direttamente  e 
attraverso  pubblicazione  sul  sito  internet  del  Comune  di  Aulla  www.comune.aulla.ms.it 
Sezione  “Amministrazione Trasparente“  Bandi di  Concorso ”.

I candidati,  convocati  in numero doppio dei posti  da coprire (art. 37 c.  2 del Regolamento 
Regionale citato),  saranno esaminati  nell’ordine risultante dalla  nota di  trasmissione del  Centro per 
l’Impiego.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del  cambiamento  dell’indirizzo  indicato  nella  domanda,  né  per  eventuali  disguidi  postali  comunque 
imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La mancata partecipazione alla prova selettiva per qualsiasi motivo sarà considerata come rinuncia.

5) PUBBLICAZIONE AVVISO - DOMANDA DI AMMISSIONE

Il  presente avviso sarà pubblicato sul  sito internet del   Comune di Aulla  www.comune.aulla.ms.it 
Sezione:“Amministrazione Trasparente“  “Bandi di  Concorso ”,presso le Sedi del Centro per 
l'impiego di Massa-Carrara e sul portale della Provincia di Massa-Carrara  per giorni otto (8).
Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, lo 
stesso s'intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il presente avviso sarà pubblicato a decorrere dal 18/09/2017

La domanda di  partecipazione  compilata  sul  modello  allegato  al  presente avviso dovrà 
pervenire al    Centro per l’Impiego di Massa Carrara   entro e non oltre   il 26/09/2017   con le   
seguenti     modalità:  

1. presentazione diretta da parte del candidato al Centro per l’Impieg  o di Massa Carrara      negli 
orari previsti presso una delle seguenti sedi:

• Via C.Pisacane n. 3 AULLA
• Via delle Carre n.3  MASSA
• Viale XX Settembre n.3  CARRARA
2. trasmissione, allegando copia fotostatica di un documento di identità, a mezzo raccomandata con 

ricevuta di ritorno a Provincia di Massa Carrara -Palazzo Ducale Piazza Aranci  MASSA 
specificando sull'esterno della  busta il  contenuto con la  seguente  dicitura:  “DOMANDA AMMISSIONE 
AVVISO PUBBLICO- COMUNE DI AULLA”
Saranno  accoglibili  le  domande,  pervenute  a  mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,  sempre  nel 
rispetto  del  termine  di  scadenza  (non verranno prese in considerazione le  domande pervenute 
successivamente a detto termine, quindi NON FA FEDE IL TIMBRO     POSTALE)  

6) MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E DURATA

La graduatoria sarà redatta dal Centro per l’Impiego di  Massa Carrara   e sarà pubblicata sul sito 
internet del Comune di Aulla www.comune.aulla.ms.it  “ Sezione “Amministrazione Trasparente“ 

http://www.comune.aulla.ms.it/
http://www.comune.aulla.ms.it/
http://www.comune.aulla.ms.it/


Bandi  di   Concorso  per  giorni  10  (dieci).  Entro  tale  termine  i  candidati  potranno  presentare 
opposizione al Dirigente della 3° Direzione Affari Generali e Finanziari del Comune di Aulla avverso la 
posizione nella graduatoria se la stessa deriva da errori di calcolo del punteggio.
L’eventuale rettifica sarà effettuata  nei dieci giorni  successivi. La graduatoria ha validità per  dodici 
(12) mesi successivi alla pubblicazione anche per eventuali ulteriori assunzioni (nella stessa qualifica e 
profilo professionale) rispetto ai posti offerti nell’avviso.

7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali dei candidati saranno raccolti dal Comune di Aulla e dal Centro 
per l’Impiego di  Massa Carrara  mediante una banca dati automatizzata per le finalità di cui al presente 
avviso.
L’interessato gode dei diritti dal D.Lgs 196/03 in materia di trattamento di dati personali.

Per eventuali chiarimenti o informazioni contattare:
-   Centro per l’Impiego di       Massa Carrara –  : SERVIZIO ORIENTAMENTO AULLA :tel.0187/4223213, CARRARA tel. 

0585/8484212,  MASSA tel.0585/816651/2  
- Comune di Aulla   : Dott.ssa Carlamaria Moscatelli Tel. 0187/400224 e-mail: personale@comune.aulla.ms.it

Responsabile del procedimento: Dott Renzo Mostarda  Dirigente della 3° Direzione Affari Generali e 
Finanziari

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Aulla.

mailto:personale-assunzioni@comune.pisa.it
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