COMUNE DI GEROCARNE
89831 (Provincia di Vibo Valentia)
Piazza Papa Giovanni Paolo II n.3 - Tel. n 0963/356100 Fax n. 0963/356487
__________________________________________

AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI AUTISTI DI SCUOLABUS
MEDIANTE ASSEGNAZIONE DI BORSE LAVORO
PERIODO:20 SETTEMBRE 2020 – 30 MAGGIO 2021

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE:
- 30 AGOSTO 2021, ORE 12:00.
Descrizione:
In esecuzione della deliberazione G.C. n. 62 del 26.07.2021, esecutiva, il Comune di Gerocarne
intende avviare un progetto di “Borse Lavoro” per assicurare il servizio conduzione Scuolabus
comunali per l’anno scolastico 2021-2022 .
La borsa lavoro non costituisce in alcun modo l’instaurazione di un rapporto di lavoro, né comporta
obbligo di assunzione da parte del Soggetto Ospitante che accoglie il beneficiario.
Requisiti per l’accesso alla borsa lavoro:
Possono essere ammessi a partecipare al procedimento per l’assegnazione delle “Borse Lavoro” di
che trattasi i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) Idoneità fisica;
2) Patente di guida categoria D e Carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone;
3) Residenza, alla data di pubblicazione del bando, nel territorio del Comune di Gerocarne.
Presentazione domande e scadenza termini:
La modulistica è reperibile presso l’ufficio protocollo e all’albo pretorio on-line del Comune di
Gerocarne.
I soggetti in possesso dei requisiti, al fine dell’ammissione alla graduatoria, pena l’esclusione,
dovranno far pervenire la domanda, entro le ore 12:00 del 30 Agosto 2021, all’ufficio protocollo
o all’indirizzo e-mail comunedigerocarne@libero.it del Comune di Gerocarne, indicando sulla
busta o nell’oggetto della mail “BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI AUTISTI DI
SCUOLABUS MEDIANTE ASSEGNAZIONE DI BORSE LAVORO ”.
Nella domanda deve essere indicato il nome, il cognome ed il recapito del candidato ai fini di ogni
eventuale comunicazione.
Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il termine finale predetto anche se
consegnate per l’inoltro a servizi postali in date ed orari antecedenti.
Documenti da allegare alla domanda:
Domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata;
Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
Fotocopia del codice fiscale;
Fotocopia Patente di guida;
Certificazione dimostrante il possesso della Carta di qualificazione del conducente per il
trasporto di persone.

Ammissione al colloquio:
prima dell’inizio dei colloqui, verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune l’elenco dei candidati
ammessi al colloquio medesimo perché in possesso di tutti i prescritti requisiti.
Modalità di svolgimento della selezione:
Tutti i candidati che presenteranno domanda di ammissione alla borsa lavoro, previa verifica del
possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentarsi 07 SETTEMBRE 2021 alle ore 10:30 presso
la sede municipale, sita in Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 3 a Gerocarne, per sostenere la prova
selettiva che consisterà in un colloquio.
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
 Il servizio di trasporto scolastico: aspetti normativi, caratteristiche generali e peculiarità.
 Nozioni sulle norme di circolazione stradale;
 Nozioni generali sull'Ordinamento degli Enti Locali.
Criteri di valutazione:
Le domande saranno ordinate in un’unica graduatoria.
Apposita Commissione procederà a sottoporre i candidati ammessi a colloquio assegnando un
punteggio da 0 a 15 punti.
Nell’ipotesi di candidati assegnatari del medesimo punteggio la graduatoria verrà formulata con
riferimento alla maggiore esperienza lavorativa.
Sede operative:
Territorio del Comune di Gerocarne.
Durata:
Ciascuna Borsa Lavoro ha decorrenza a partire dal 20 Settembre 2020, con un impiego settimanale
di 30 ore.
Importo mensile borsa lavoro:
I destinatari della borsa lavoro, impegnati per 30 ore settimanali, riceveranno un rimborso spese di
euro 600 nette al mese.
Obblighi del beneficiario:
Il beneficiario ha l’obbligo di accettare la decisione insindacabile dell’ufficio comunale competente
relativa alla distribuzione oraria ed al luogo di lavoro.
La rinuncia del candidato ad una proposta di inserimento lavorativo comporterà l’esclusione
dall’elenco dei beneficiari del progetto ed il conseguente scorrimento della graduatoria per
l’assegnazione della borsa lavoro.
Per informazioni:
Comune di Gerocarne
Dalla Residenza Municipale, lì 23/08/2021

