
AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E 

PIENO DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA “B2” PROFILO AUTISTA SCUOLABUS 

 

Fucecchio Servizi Srl 

• Visto il D.Lgs. n. 198/2006 che garantisce pari opportunità tra donne e uomini per l’accesso al 

lavoro; 

• Visto il vigente Ccnl. Federculture; 

• Visto il Regolamento per l’acquisizione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane della 

Società; 

• Viste le normative vigenti; 

RENDE NOTO 

Che è indetta una procedura per il reclutamento di n. 1 (una) unità di personale Austista Scuolabus, 

categoria B2, posizione economica B2, a tempo indeterminato e tempo pieno presso la Fuccecchio Servizi 

Srl. 

 

Indicazioni generali 

Le modalità di partecipazione alla procedure di selezione e quelle di svolgimento della stessa sono 

disciplinate dal presente Avviso e, per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni del vigente 

Regolamento delle Procedure selettive – concorsi – e delle altre procedure di accesso e dalle norme di cui 

al D.P.R. 9.5.1994, n° 487, come successivamente modificato. 

Lo svolgimento della procedura concorsuale e l'assunzione sono subordinate ai vincoli legislativi  vigenti 

e futuri in materia di personale. 

La Fucecchio Servizi Srl si riserva la facoltà di riaprire, prorogare, sospendere, modificare o revocare in 

qualsiasi momento con provvedimento motivato il presente Avviso di selezione. 

Trattamento economico 

Al personale assunto sarà corrisposto il trattamento economico previsto dai contatti nazionali vigenti per 

la qualifica di assunzione, integrato dall'eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto), 

che comprende la tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché le indennità di retribuzione accessoria 

ed il premio di risultato, nelle misure spettanti. 

Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute previdenziali e fiscali previste dalla normativa vigente.  

Art.1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Possono partecipare i candidati di entrambi i sessi che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di 

scadenza del termine stabilito dal presente Avviso per la presentazione della domanda di ammissione: 

a. essere cittadino italiano o di altro Paese dell’Unione Europea (ai sensi dell’art. 3 del Dpcm. n. 

174/94, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere i seguenti requisiti: 

godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in 

possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana).  

Sono altresì ammessi:  



• i familiari di cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno 

Stato membro dell’Unione europea che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente; 

• i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

b. avere età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento 

a riposo; 

c. non essere escluso dal diritto all’elettorato attivo; 

d. essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i candidati di sesso maschile 

nati entro il 31/12/21985); 

e. essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego. La Società ha facoltà di sottoporre a visita 

medica di controllo il vincitore della selezione, in base alla normativa vigente; 

f. di non aver riportato condanne penali, non essere stato interdetto o sottoposto a misure che 

escludano dalla nomina degli impieghi presso una Pubblica Amministrazione; 

g. di non essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero licenziato per motivi disciplinari; 

h. aver conseguito il titolo correlato all’assolvimento dell’obbligo scolastico; 

i. Essere in possesso di patente D con CQC in corso di validità. 

 

Art. 2– POSSESSO DEI REQUISITI 

I requisiti di cui al precedente art.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 

presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione. 

L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in 

qualunque tempo l’esclusione dalla selezione stessa o la decadenza dall’assunzione. 

Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di ammissione alla selezione in oggetto, redatta in carta semplice secondo il modulo di 

domanda Allegato A al presente avviso, deve essere inviata alla Fucecchio Servizi Srl, C/O Ufficio Scuola 

del Comune di Fucecchio – Via Landini Marchiani 38, 50054 Fucecchio (FI) nel termine perentorio delle 

ore 12.00 del giorno 08/04/2019 (farà fede a tal fine la protocollazione dell’Ente). 

La domanda può essere inoltrata mediante: 

• Consegna diretta all’Ufficio Scuola del Comune di Fucecchio (Via Landini Marchiani 38,  secondo 

piano) entro le ore 12.00 del giorno previsto per la scadenza della presentazione. In tal caso il 

concorrente produce una copia aggiuntiva della domanda sulla quale l’Ufficio stesso appone il 

bollo di arrivo all’Ente ad attestazione della data di presentazione. 

• Tramite raccomandata A.R. In tale caso, pertanto, la domanda dovrà essere indirizzata alla 

Fucecchio Servizi Srl, C/O Ufficio Scuola Comune di Fucecchio Via Landini Marchiani 38, 50054 

Fucecchio (FI). 

La data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. 

Le domande spedite per posta verranno considerate trasmesse in tempo utile se pervengono alla sede 

della Società entro e non oltre il giorno 10/04/2019. 

Nel caso di domande trasmesse per posta, la Società non assume responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'interessato oppure da mancata 



o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

• Tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo fucecchioservizi@pec.it 

sottoscrivendo la domanda mediante l’ausilio della firma digitale. Nel caso di presentazione 

mediante PEC ai fini della ricezione fa fede la data di ricezione.  

La domanda di ammissione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08/04/ 2019. 

LE DOMANDE CONSEGNATE O PERVENUTE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE 

SONO DICHIARATE INAMMISSIBILI. 

La Società non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi 

postali o ad altre cause non imputabili alla stessa Società, né per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né 

per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata. 

La busta contenente la domanda di ammissione deve recare la seguente dicitura: “Selezione pubblica 

per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di categoria “b2” profilo autista 

scuolabus”. 

In caso di invio tramite PEC, questa deve essere identificata attraverso le credenziali di accesso relative 

all’utenza personale del candidato ed avere per oggetto “Selezione pubblica autista scuolabus”. In tal 

caso, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente o in forma autografa sul documento in formato 

.pdf e farà fede la data di consegna generata dal sistema informatico. 

La domanda di ammissione redatta in carta semplice secondo il modulo allegato al presente avviso 

(Allegato A), deve essere debitamente compilata e sottoscritta dal candidato e deve essere corredata: 

a) dal curriculum vitae, ugualmente datato e sottoscritto, nel quale siano evidenziate le esperienze 
lavorative ed il percorso professionale; 

b) dalla fotocopia non autenticata del documento di identità personale in corso di validità. 
Qualora detto documento non sia in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso 
contenuti, possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato 
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno 
subito variazioni dalla data del rilascio (art. 45, comma 3, Dpr. n. 445/2000). 

 

Art. 4 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

Costituisce motivo di esclusione dalla selezione: 

▪ l’omissione della sottoscrizione della domanda; 

▪ la mancanza di uno o più requisiti richiesti per l’ammissione; 

▪ la presentazione della domanda oltre i termini previsti dal presente bando; 

▪ la mancata regolarizzazione della domanda entro il termine concesso dalla Commissione 

esaminatrice; 

▪ la mancanza o l’assoluta indeterminatezza del cognome e nome, del luogo e della data di nascita; 

▪ la mancata allegazione alla domanda della copia del documento di identità personale. 

Art. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, di seguito si richiamano le indicazioni informative 

sulle modalità di trattamento dei dati personali forniti dai candidati.  

I dati personali raccolti si riferiscono alle informazioni contenute nel modulo di domanda compilato dai 

candidati e alle eventuali ulteriori informazioni acquisite durante l’espletamento della selezione. 

Poiché i candidati forniscono informazioni e dati sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR. n.  

445/2000, la Società potrà procedere alla verifica della veridicità degli stessi con le modalità previste dalla 

normativa vigente. 

I dati personali raccolti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 

presente selezione e di contatto per eventuali successive proposte lavorative. 

L’acquisizione dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione alla selezione. La mancata 

autorizzazione al trattamento dei dati personali comporterà automaticamente l’impossibilita di 

partecipare alla stessa. 

Il trattamento dei dati personali dei candidati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza attraverso l’utilizzo di procedure idonee ad evitare il rischio di perdita, accesso non 

autorizzato, uso illecito e diffusione. 

I dati personali dei candidati saranno conservati fino alla data di scadenza della validità della graduatoria 

finale della selezione. Decorso tale termine, la documentazione sarà distrutta. 

Ai dati personali dei candidati possono avere accesso i dipendenti incaricati dalla Società, i responsabili 

del trattamento debitamente autorizzati, i membri della Commissione esaminatrice, tutti i candidati che 

partecipano alla selezione, nonché tutti i soggetti che ne abbiano titolo. 

E’ diritto dei candidati chiedere alla Società l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto della portabilità degli stessi. 

I candidati hanno inoltre diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

II titolare del trattamento è la Fucecchio Servizi Srl. 

II Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Lorenzo Calucci e può essere contattato inviando una 

comunicazione scritta al seguente indirizzo: l.studiolegalebcr@tiscali.it. 

Il DPO è l’Avv. Flavio Corsinovi, contattabile all’indirizzo e-mail: flaviocorsinovi@gmail.com 

Art. 6 – PRESELEZIONE 

Qualora il numero delle domande pervenute superi le 40 unità, la Società si riserva di effettuare una prova 

preselettiva mediante test a risposta multipla (per un numero complessivo di 30) con quesiti di cultura 

generale e/o attinenti al nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285/1992)  

E’ rimessa in ogni caso all’autonomia della Società la decisione circa l’effettuazione o meno della 

preselezione, anche nel caso in cui il numero delle domande superi le 40 unità. 

Nel caso in cui venga espletata la preselezione, al colloquio saranno ammessi a partecipare i primi 40 

classificati nella prova preselettiva, includendo comunque i pari merito al 40° posto. 
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La graduatoria formata sulla base dei risultati della prova preselettiva sarà valida esclusivamente al fine 

dell’ammissione al successivo colloquio e non sarà utile per la formazione della graduatoria finale di 

merito. 

La conferma o meno che si terrà la prova preselettiva, la data, il luogo e l’orario di svolgimento della 

medesima oltre all’elenco degli ammessi saranno comunicati ai candidati con congruo anticipo mediante 

pubblicazione sul sito internet del Comune di Fucecchio. 

 

TALE FORMA DI PUBBLICITÀ COSTITUISCE NOTIFICA AD OGNI EFFETTO DI 

LEGGE E PERTANTO NON SARANNO EFFETTUATE CONVOCAZIONI 

INDIVIDUALI, SALVO SPECIFICA RICHIESTA DEL CANDIDATO DA INDICARSI 

NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

Sarà pertanto cura dei candidati verificare sul sito Internet indicato l’ammissione alla prova 

preselettiva, la data ed il luogo di svolgimento della medesima nonché l’esito della medesima. 

I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di 

validità, nel giorno, orario e luogo che saranno indicati nel suddetto avviso. 

LA MANCATA PRESENTAZIONE EQUIVARRA’ A RINUNCIA ALLA SELEZIONE. 

Gli ammessi con riserva, chiamati alla regolarizzazione della domanda, verranno contattati esclusivamente 

mediante i recapiti telefonici e indirizzo e-mail dichiarati nella domanda di partecipazione. 

La regolarizzazione dovrà avvenire nel termine concesso dalla Commissione, a pena di esclusione. 

 

Art.7 - PROVE DI ESAME 

I candidati ammessi o che avranno superato la preselezione di cui all’art. 6 del presente avviso, qualora 

necessaria, saranno chiamati a sostenere una prova pratica cui seguirà un colloquio.  

La parte PRATICA della prova sarà di carattere professionale e consisterà nella conduzione di uno 

scuolabus e nella dimostrazione delle conoscenze operative ad essa connesse. 

Alla prova pratica sarà assegnato un punteggio massimo di 30 punti, potranno accedere alla prova orale 

solo i concorrenti che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 21/30. 

La prova ORALE sarà finalizzatA ad approfondire le conoscenze tecnico-professionali indispensabili per 

lo svolgimento delle mansioni della qualifica (Codice della strada, normativa, anche locale, sul trasporto 

scolastico, manutenzione dei mezzi di trasporto) e a conoscere, anche sulla scorta delle esperienze di 

lavoro pregresse, le competenze e le attitudini all'assunzione del ruolo. 

Il colloquio si intenderà superata con una votazione pari o superiore a 21/30 (coloro che non 

raggiungeranno la soglia minima non saranno inseriti nella graduatoria di cui all’art. 7).  

Alla predisposizione e valutazione delle prove è preposta un'apposita Commissione. 

Per essere incluso nella graduatoria finale il concorrente deve riportare un punteggio pari ad almeno 

21/30. 

 

 



Art.8 – CALENDARIO DELLE PROVE 

PROVA PRESELETTIVA 

15/04/2019 alle ore 10:00 presso l’Auditorium “La Tinaia”, – Complesso Fattoria Corsini, 50054 
Fucecchio (FI) 

PROVA PRATICA 

18-19/04/2019 alle ore 9:00 presso il Cantiere degli Scuolabus, via dei Rosai n.1, 50054 Fucecchio (FI) 
 
PROVA ORALE  
 
 6-7/05/2019 alle ore 10:00 presso il Cantiere degli Scuolabus, via dei Rosai n.1, 50054 Fucecchio (FI) 
 

La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicato, verrà considerata come rinuncia a 

partecipare alla selezione. I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o altro 

documento legale di riconoscimento in corso di validità. 

LA SOCIETÀ SI RISERVA, IN CASO DI NECESSITÀ, DI MODIFICARE LE DATE DELLE PROVE; IN TAL CASO LA 

VARIAZIONE SARÀ RESA NOTA MEDIANTE AVVISO SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI FUCECCHIO 

NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEDICATA ALLA FUCECCHIO SERVIZI SRL. 

LE COMUNICAZIONI PUBBLICATE SUL SITO INTERNET DEL COMUNE HANNO VALORE DI NOTIFICA A 

TUTTI GLI EFFETTI. LA SOCIETÀ, PERTANTO, NON È TENUTO AD INVIARE COMUNICAZIONI  PERSONALI 

AI CANDIDATI. 

L’ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE  D’ESAME SARÀ PUBBLICATO SUL SITO DEL COMUNE DI 

FUCECCHIO. 

ART. 7 - GRADUATORIA FINALE 

La Commissione giudicatrice formula la graduatoria finale, secondo un ordine decrescente, sulla base 

del punteggio riportato nella prova, pari o superiore a 21/30. 

A parità di punteggio verrà preferito il più giovane d'età. 

La graduatoria finale viene approvata con atto dell’Amministratore Unico che individuerà anche, nel 

primo classificato, il soggetto con il quale la Società costituirà il contratto di lavoro, oggetto del presente 

avviso. A quest’ultimo sarà comunicato personalmente la loro posizione in graduatoria e la data di 

assunzione. 

La graduatoria sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito web del Comune di Fucecchio, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” dedicata alla Fucecchio Servizi Srl non oltre il giorno 30/05/2019. Essa 

potrà essere modificata se in sede di controllo non risultino sussistenti i requisiti dichiarati con la domanda 

di partecipazione alla selezione. 

La Società si riserva di effettuare il controllo successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro. 

La graduatoria avrà validità triennale dalla data della sua approvazione e potrà essere utilizzata, in questo 

periodo, per costituire altri rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale. 

Per il partecipante assunto è previsto un periodo di prova di tre mesi. 

 



Art. 8 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO  

La Società dichiara vincitore il candidato utilmente collocato al primo posto della graduatoria di merito. 

Il candidato utilmente collocato in graduatoria, per il quale sia stata predisposta l’assunzione, che senza 

giustificato motivo, non assuma servizio alla data fissata, è dichiarato decaduto dalla nomina stessa e 

cancellato dalla graduatoria.  

L’assunzione avrà decorrenza a far data dal 01 settembre 2019. 

La Società si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente avviso o la 

revoca dello stesso. 

La Società si riserva di non dar corso all’assunzione in relazione alle disposizioni di legge in materia di 

personale vigenti al momento dell’assunzione o anche per particolari esigenze inerenti aspetti economici 

ed organizzativi della propria attività amministrativa. 

 

Art. 9 - COMUNICAZIONE DELL’AVVISO 

L’avviso di selezione sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Fucecchio. 

Art. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è l’Avv. Lorenzo Calucci, indirizzo e-mail l.studiolegalebcr@tiscali.it, 

indirizzo PEC fucecchioservizi@pec.it 

 

Fucecchio, lì 22/03/2019 

Amministratore Unico 

Lorenzo Calucci 
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