
 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 

N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PROFILO PROFESSIONALE 

AUTISTA   SCUOLABUS B3  

  

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 26-del 18/02/2019, relativa alla 

programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019-2020-2021, esecutiva ai sensi di legge 

e della determinazione gestionale n.705   del 27/08/2019, è indetto un concorso pubblico per titoli 

ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Autista scuolabus 

categoria giuridica ed economica B3.  

Il posto a concorso è assegnato all’area scolastica del Comune di Monte Sant’Angelo e comporta 

l’inquadramento nella categoria B3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del 

Comparto Regioni-Autonomie Locali del 21.05.2018”.  

A tale posto è attribuito il seguente trattamento economico: - stipendio tabellare riferito alla 

Categoria B, posizione economica B3 del vigente CCNL del comparto Regioni – Enti Locali oltre 

altre indennità contrattuali dovute e la tredicesima mensilità; - assegno di nucleo familiare, se ed in 

quanto dovuto.  

  

Tutti gli emolumenti sono sottoposti alle trattenute previdenziali, assistenziali ed erariali, a norma di 

legge. 

La Commissione esaminatrice sarà composta da tecnici esperti, scelti tra funzionari dello Stato, 

docenti ed esperti estranei o non all'Amministrazione e nominata con successivo provvedimento 

nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge. 

 Per l'ammissione al concorso in oggetto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;  

b) adeguata conoscenza della lingua italiana;  

c) età non inferiore agli anni diciotto;  
d) idoneità psicofisica all'impiego – l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 

controllo il vincitore del concorso (l'accertamento - qualora l'amministrazione si avvalga di tale 

facoltà - sarà effettuato a mezzo del Medico competente, specialista in Medicina del Lavoro, prima 

dell'immissione in servizio.  

Nel caso di esito non favorevole dell'accertamento non si darà luogo alla nomina, senza rimborsi o 

indennizzi agli interessati. La mancata presentazione alla visita medica e agli accertamenti sanitari 

richiesti, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia del posto messo a concorso);  



 
e) godimento dei diritti civili e politici nel paese di appartenenza;  

f) essere in regola con gli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro il 

31/12/1985);  

g) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;  

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico; 

i) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, fatta salva 

l'eventuale intervenuta riabilitazione, e non avere eventuali procedimenti penali in corso;  

l) non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità che impediscano, ai sensi della normativa 

vigente in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione:  

m) conoscenza di base dell’uso del computer e degli applicativi informatici più comuni (art. 37 Dlgs 

165/2001)  

n) conoscenza di base della lingua inglese, francese o tedesca;  
o) patente di guida abilitante alla categoria D;  

p) carta di qualificazione del conducente CQC per trasporto persone;  

q) titolo di studio: diploma di scuola dell’obbligo.   
 I titoli di studio conseguiti al di fuori dell’Unione Europea devono aver ottenuto, entro il termine di 
scadenza previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, la necessaria 

equipollenza ai titoli di studio italiani.  

TITOLI  

 

Alla domanda devono essere allegati, i titoli che il candidato possiede ai fini della loro valutazione 

come sotto riportati: 

 titoli di studio scolastici ulteriori a quello necessario per l’ammissione; 
 titoli formativi diversi, comprensivi: del soggetto che li rilascia, dell’oggetto e programma 

didattico, della durata prevista ed effettiva in termini di giorni ed ore di lezione, 

dell’eventuale valutazione finale; 
 titoli di servizio presso pubbliche amministrazioni, comprensivi: del periodo lavorato, dei 

motivi di eventuale cessazione, dell’orario di lavoro a tempo pieno o parziale per i relativi 
periodi ; 

 titoli vari, quali: incarichi, docenze, pubblicazioni, ecc. che il candidato, a sua discrezione, 
ritenga utili per la valutazione, comprensivi di tutti gli elementi necessari a valorizzarne il 

contenuto ed a renderli eventualmente valutabili dalla commissione giudicatrice. 

 

I documenti dei titoli devono essere presentati in copia conforme (auto-dichiarata) o in originale. 

Non sono soggetti all’applicazione di marche da bollo. 
 

La valutazione dei titoli professionali è effettuata secondo quanto stabilito dalla deliberazione di 
Giunta Comunale n. 11 del 19/01/2004. 

  

Tutti i summenzionati requisiti dovranno essere posseduti, oltre che alla data della scadenza del 

termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissata dal presente bando, 

anche all'atto dell'assunzione in servizio. L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei 



 
requisiti prescritti per l'ammissione al concorso pubblico e per la nomina in ruolo, comporta, in 

qualunque tempo, la decadenza dalla nomina senza che l'aspirante possa accampare alcuna pretesa o 

diritto.  

La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta su carta libera secondo lo schema 

allegato al presente bando e contenere tutte le dichiarazioni ivi previste. La firma autografa in calce 

alla domanda è obbligatoria e non va autenticata. Le dichiarazioni rese nella domanda sono 

considerate sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, per i fatti, stati e qualità personali ivi indicati. Esse devono contenere tutti gli 

elementi richiesti: non saranno considerate valide dichiarazioni vaghe, incomplete, imprecise, o 

comunque ritenute insufficienti. Ai sensi della normativa vigente, le suddette dichiarazioni potranno 

essere sottoposte a controlli a campione. Il controllo, con accertamento d’ufficio o con richiesta di 
presentazione di documenti, verrà comunque effettuato successivamente in caso di assunzione.  

Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato deve allegare una copia fotostatica di un 
valido documento di identità del sottoscrittore;  

E’, inoltre, facoltà del concorrente documentare le dichiarazioni rese nella domanda di 
partecipazione tramite la presentazione di documenti originali, in copia autenticata o in copia 

semplice.  

I documenti allegati alla domanda di concorso sono esenti da bollo.  

I concorrenti vincitori del concorso e quelli eventualmente assunti successivamente sulla base della 

graduatoria saranno tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti da presentare per l’ammissione 
all’impiego.  
La domanda deve essere completata dall’elenco dei documenti presentati.  
In caso di presentazione diretta all’Ufficio Protocollo, una copia dell’elenco potrà essere restituita 
vidimata dall’Ufficio, per ricevuta.  
Dopo la conclusione del concorso, e trascorsi 60 giorni dall’avviso di pubblicazione della 

graduatoria, la documentazione presentata a corredo della domanda potrà essere restituita dietro 

esplicita richiesta dell’interessato.  
La domanda di ammissione deve essere indirizzata al seguente recapito:  

Comune di Monte Sant’Angelo p.zza Roma n. 2   e potrà pervenire all'ente con le seguenti 

modalità:  

1. consegna diretta all'Ufficio Protocollo dell'Ente - in orario di apertura dell'Ufficio protocollo: dal 

martedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00;  

2. invio con raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo Piazza Roma 2 – Monte Sant’Angelo. 
Le domande di ammissione spedite per posta (raccomandata AR), saranno prese in considerazione, 

qualora spedite entro il termine di scadenza, se perverranno all’amministrazione entro tre giorni 

successivi alla data di scadenza del presente bando. Rimane pertanto a carico del mittente il rischio 

di mancato tempestivo recapito;  

Sull'esterno della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere riportata, 

oltre ai dati del mittente, la seguente dicitura: "concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 

di n. 1 posto di autista scuolabus categoria B3 a tempo pieno e indeterminato”.  
 La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del 30° giorno che decorre 

dalla data di pubblicazione, per estratto, dell'avviso di concorso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale 

Concorsi ed Esami .  



 
  

Nel caso in cui dovessero pervenire oltre 40 domande di partecipazione al concorso ritenute 

ammissibili si procederà ad una preselezione affidata ad impresa esterna consistente nella 

somministrazione di questionari o test anche a lettura ottica sulle materie riguardanti la prova 

scritta. Verranno ammessi alle prove concorsuali i primi candidati risultanti idonei alla preselezione 

in ordine decrescente di merito, pari ad un numero corrispondente a 20 volte il numero di posti 

messi a concorso, significando che verranno comunque ammessi alla prova scritta tutti coloro che 

avranno conseguito il medesimo punteggio del candidato collocatosi al ventesimo posto. Il 

punteggio conseguito nella prova preselettiva non verrà considerato ai fini della formazione della 

graduatoria di merito finale. Il calendario della preselezione sarà reso pubblico esclusivamente 

mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune di Monte Sant’Angelo e sul sito internet 

www.montesantangelo.it. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.  

I concorrenti verranno sottoposti alle seguenti prove:  

1. una prova scritta teorica/pratica consistente nello svolgimento di uno o più temi nelle materie 

della prova orale.  

2. una prova pratica, consistente nella verifica, uso e conoscenza dei macchinari e attrezzature di 

proprietà comunale, nello svolgimento di conduzione dello scuolabus. Il candidato dovrà dimostrare 

la propria esperienza di conducente in differenti condizioni di traffico e di viabilità, nonché la 

propria padronanza del mezzo nell’eseguire manovre. La prova potrà essere svolta anche mediante 
la soluzione di casi simulati.  

3. una prova orale, consistente in un colloquio vertente sulle seguenti materie:  

nozioni sull’ordinamento degli Enti locali con particolare riferimento all’Ente Comune;  
nozioni generali della disciplina del rapporto di lavoro con la P.A., diritti, doveri e responsabilità 

dei dipendenti pubblici;  

a. nozioni in ordine alla sicurezza sul lavoro e sui luoghi di lavoro e normativa 

antiinfortunistica, in materia di rifiuti, ambiente e protezioni civile; o nozioni in materia di 

Codice della Strada;  

b. nozioni di meccanica con particolare riferimento ai mezzi utilizzabili in cantieri stradali, alla 

loro manutenzione ed utilizzazione;  

c. nozioni di impiantistica, in particolare impianti elettrici ed idraulici e di illuminazione 

pubblica;  

d. nozioni di manutenzione del verde pubblico, per operazioni di sfalcio, potatura e trattamenti 

fitosanitari ed utilizzazione e manutenzione attrezzature da giardinaggio;  

e. nozioni di manutenzione di manutenzione delle strade e della segnaletica stradale verticale e 

orizzontale;  

f. nozioni relative ad operazioni manuali per manutenzione degli uffici comunali, modeste 

opere edili, di allestimento locali e facchinaggio, con utilizzo di attrezzature relative.  

  



 
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato, in ciascuna prova scritta/teorico 

pratica e pratica una votazione di almeno 21/30.  Il colloquio si intenderà superato con una 

votazione di almeno 21/30.  

 Il diario delle prove sarà reso noto esclusivamente attraverso apposito avviso sul sito internet 

dell’Ente, all’indirizzo http://www.montesantangelo.it e con la pubblicazione all’albo pretorio 
informatico del Comune il calendario delle prove si intende notificato a tutti gli effetti di legge.  

 Pertanto, tutte le comunicazioni inerenti il concorso verranno pubblicate all’albo pretorio 
informatico del Comune di e costituiranno notifica a tutti gli effetti di legge, per cui non si 

procederà ad alcuna comunicazione personale presso il domicilio o la residenza del candidato.  

Graduatoria e dichiarazione dei vincitori – Preferenze e precedenze La votazione complessiva finale 

di ogni candidato sarà data dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione 

conseguita nel colloquio sommata al punteggio attribuito ai titoli.  

La Commissione esaminatrice formerà una graduatoria unica degli idonei secondo l’ordine dei punti 
della votazione complessiva finale riportata da ciascun candidato.  

A parità di punteggio fra i candidati, verranno osservate riserve, precedenze e preferenze di cui 

all’art.5 del D.P.R. 487/94 e s.m.i., all’art.3, comma 7, della legge 127/97 e s.m.i. e alla legge 68/99 
I titoli di preferenza o precedenza posseduti dovranno essere stati dichiarati esaustivamente negli 

appositi spazi ad essi riservati nella domanda di partecipazione. Non si potrà tenere conto di titoli di 

preferenza o precedenza dichiarati successivamente.  

 Ai sensi dell’art. 1014 comma 4 e dell’art. 678 comma 9 D.Lgs. n. 66/2010, con il presente 
concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà 

cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di 

assunzione.  

 La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito web del Comune di Monte Sant’Angelo. 

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.  

 La graduatoria rimarrà efficace per un termine di tre anni dalla data della sopraccitata 

pubblicazione, salvo diversi termini fissati per legge, per l’eventuale copertura dei posti che si 

venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili.  

Il presente bando viene emanato tenendo conto della Legge 10/04/1991 n.125, che garantisce pari 

opportunità fra uomini e donne anche nell’accesso ai pubblici impieghi, nonché dei benefici in 

materia di assunzioni riservati ai disabili e agli altri aventi diritto ai sensi della Legge n. 68/1999.    

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni stabilite dal 

Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo le norme 

previste dalla normativa generale, cioè dal D.Lgs. 30/03/2011 n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni e dal D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle 



 
altre disposizioni di legge e regolamentari vigenti, in quanto compatibili con quelle in precedenza 

richiamate ed applicabili agli Enti Locali.  

NORME TRANSITORIE E FINALI 

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 

“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le 
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 

pubblici impieghi” pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 

febbraio 1997 – Serie generale, quelle contenute nel vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e Servizi. 

Il Comune si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze organizzative di prorogare, 

sospendere o revocare il presente bando prima dello svolgimento della selezione, senza che i 

concorrenti possano vantare diritti di sorta. 

Per ogni utile informazione in ordine al concorso gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile 

degli Affari Generali – telef. diretto 0884 566202 email: rignanese@montesantangelo.it.  non è 

dovuta tassa di concorso. non si darà luogo a dichiarazione di idoneità. le eventuali certificazioni di 

partecipazione alle prove del concorso dovranno essere richieste dagli interessati alla segreteria 

della Commissione lo stesso giorno di svolgimento della prova (non vengono rilasciate attestazioni 

successive)  

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai 

sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 33/2013.  

Trascorso tale termine, il Comune dispone del materiale secondo le proprie necessità, senza alcuna 

responsabilità. 

Il presente bando viene pubblicato all’albo del Comune di Monte Sant’Angelo e sulla Gazzetta 
Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami e sul sito internet www.montesantangelo.it 

Il termine massimo del procedimento è fissato in 90 gg. dalla data di pubblicazione all'Albo. 

Monte Sant’Angelo, ___________ 

                                                                                             IL Responsabile degli Affari Generali  

                                                                                                              Domenico Rignanese 

  

INFORMATIVA PRIVACY - CONCLUSIONE PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali forniti al 
Comune è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle materie della gestione delle 

procedure selettive e del personale, ed avverrà presso il Comune di Sinio, titolare del trattamento dati, Piazza Marconi 

n. 2 con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i  
dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati 

di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo. I dati potranno altresì essere comunicati o 



 
portati a conoscenza dei responsabili o incaricati del trattamento del Comune di Sinio impiegati presso il settore Area 

tecnico manutentiva, nonchè quelli impiegati presso l’area amministrativa e finanziaria.  Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativi e la loro mancata indicazione comporta 

quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.  Agli interessati sono riconosciuti i 
diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 

rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Sinio, Piazza Marconi n. 2.  Il 

responsabile del procedimento è la sottoscritta.  

  

  

Per ogni utile informazione in ordine al presente concorso, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del 

Servizio Personale presso gli affari Generali del Comune di Monte Sant’Angelo (fg)  dal martedì al venerdì dalle 10.30 

alle 13.00.  

 

 

 

  



 
 

 SCHEMA DI DOMANDA da utilizzare obbligatoriamente 

Al Responsabile Affari Generali 

del Comune di Monte Sant’Angelo  
P.zza Roma 2   

Monte Sant’Angelo (FG) 

 

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli ed esami per la 

copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Autista 

scuolabus cat. B3”  

(SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

Cognome e 

nome___________________________________________________________________________

______ 

Data di nascita ________________________Comune di 

nascita__________________________________________________ 

Prov.__________ Comune di 

residenza_______________________________________________________ Prov.__________ 

Via/Piazza_______________________________________________________________________

________ n.____________ Dichiara, sotto la propria responsabilità, (1): a) di essere in possesso 

della cittadinanza italiana, ovvero (indicare il paese U.E. __________________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________); b) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 

di___________________________________________________ ovvero di non essere iscritto/a 

nelle liste o di essere stato/a cancellato/a dalle stesse per il seguente 

motivo_________________________________________________________________________; 

c) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; oppure:      di 

avere riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

________________________________________________________; 

d) di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato 

sottoposto a misure di prevenzione; e) di non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi 

militarmente organizzati; f) di non essere obiettore di coscienza che abbia optato per il servizio 

sostitutivo civile;  

g) di essere in possesso del seguente titolo di 

studio_______________________________________________________ conseguito presso  

__________________________________________________________________________ 



 
____________________________________________________________,con la votazione di 

_____________________;  

h) per quanto riguarda gli obblighi militari di trovarsi nella posizione di 

_________________________________________;  

i) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente scarso rendimento o dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico per 

uno dei casi previsti dalla vigente normativa;  

j) di consentire che i dati personali forniti siano raccolti presso il Comune di Monte Santangelo per 

le finalità di gestione del concorso e trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche 

successivamente alla conclusione del concorso stesso, per le medesime finalità in conformità all’art. 
13 del D.lgs. 196/2003 in calce al bando di cui si dichiara aver preso visione ed accettarne il 

contenuto; 

k) di essere idoneo/a all’impiego;  

l) di accettare incondizionatamente le norme e le condizioni stabilite nel bando di concorso; m) il 

possesso della patente di guida categoria “B” ; 

n)di possedere i seguenti titoli di preferenza  ai sensi art. 5 comma 4 del DPR 

487/94:__________________________________________________________________________

________________________ 

________________________________________________________________________________ 

o)di possedere il grado d’invalidità del ________ed essere iscritto 
________________________________________________________________________________

p)di essere portatore di handicap e necessitare 

di______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________ 

________________________________________________________________________________ 

q)la condizione rispetto all’art. 4 è la seguente: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

r)di scegliere come lingua straniera ____________________e di conoscere i programmi applicativi 

________________________________________________________________________________

__________________ 

Chiede che ogni comunicazione inerente il concorso venga inviata al seguente 

indirizzo:________________________________________________________________________



 
______________________ _____________________________________________recapito 

telefonico _________________________(indicare anche cellulare) 

E si impegna a comunicare ogni successiva variazione di recapito. 

_l____ sottoscritt ____ consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, nr. 445, dichiara, sotto la sua personale responsabilità che quanto affermato sopra 

corrisponde a verità. 

 

DATA                                                                                                         FIRMA 

________________                                                ________________________________ (1) 

contrassegnare con una X le situazioni dichiarate. 

N.B.: 

ricordarsi allegare documento di riconoscimento. 

 


