
 

 

AVVISO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER EVENTUALI 
SOSTITUZIONI CON PROFILO DI “ACCOMPAGNATORE SUGLI SCUOLABUS” 
(Categoria A – posizione giuridica ed economica  A1 – CCNL 31/03/1999) 
 
Il Direttore dell’Azienda Speciale Multiservizi in esecuzione alla determina n 141 del 
26/11/2019 

R E N D E   N O T O 
 
che intende avviare la procedura per la predisposizione di una graduatoria per eventuali 
assunzioni per sostituzione a tempo determinato per periodi superiori a 15 giorni, 
orario  part – time ,  di personale  nel profilo di  ausiliario accompagnatore sugli 
scuolabus,  Categoria A, posizione di primo inquadramento A1. 
 
1) MANSIONI A CUI SARA’ ADIBITO IL LAVORATORE: 
Il lavoratore sarà adibito all’accoglienza e all’accompagnamento degli alunni, la salita e la 
discesa degli stessi dallo scuolabus, la consegna degli alunni alle fermate, la vigilanza 
durante il tragitto, la gestione del gruppo ed il controllo della disciplina, nonché i rapporti e le 
comunicazioni con i genitori e con la scuola. 
 
2) ORARIO DI LAVORO, DURATA DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 
La persona assunta dovrà svolgere le suddette attività dal lunedì al venerdì durante i giorni e 
gli orari di accompagnamento scuolabus che sono i seguenti: MATTINA  (indicativamente 
dalle ore 7.00 alle ore 9.30); PRIMO POMERIGGIO (indicativamente dalle ore 13.00 alle ore 
14.30); POMERIGGIO (indicativamente dalle ore 16.00 alle ore 18.00). Quindi ciascun  
lavoratore di norma dovrà coprire quotidianamente due/tre fasce orarie, presumibilmente 
quella della mattina e del giorno, presentandosi puntualmente al Cantiere Comunale in Via 
delle Lellere a Colle di Val d’Elsa (la mattina) o presso i plessi scolastici (per i rientri) secondo 
le indicazioni che verranno fornite. 
 
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento del Servizio i lavoratori dovranno attenersi al 
protocollo di cui all’Allegato C del presente Avviso. 
 
3) REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE: 
I partecipanti devono possedere alla data di pubblicazione del bando i seguenti requisiti: 
1. cittadinanza italiana o dei Paesi della Comunità Europea; 
2. iscrizione negli elenchi anagrafici dei servizi per l’impiego della Toscana (art.31 D.P.G.R 

7/R/2004); 
3. godimento dei diritti civili e politici; 
4. età non inferiore ad anni 18; 
5. idoneità psico fisica all’impiego fatta salva la tutela dei portatori d’handicap di cui alla 

legge 5/2/1992 n. 104; 
6. per i concorrenti di sesso maschile essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi 

di leva e di quelli relativi al servizio militare, ai sensi dell’art 4 DPR 14 febbraio 1964 n. 
237; 

7. non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti e sottoposti a misure che 
escludono, secondo le leggi  vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali; 



 

 

8. essere in possesso della licenza della scuola dell’obbligo; 
9. essere in possesso di Patente B. 
L’amministrazione ha la facoltà di eseguire gli accertamenti sanitari, al momento 
dell’assunzione in servizio, in base alla normativa vigente, al fine di accertare l’idoneità psico-
fisica al servizio. 
 
4) PUBBLICAZIONE AVVISO - DOMANDA DI AMMISSIONE 
Il presente avviso sarà pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Colle di 
Val d’Elsa, nonché dal Centro per l’Impiego di Poggibonsi e dai Centri per l’Impiego della 
Toscana, e ne sarà data diffusione sul sito Internet dell’Azienda Speciale Multiservizi 
all’indirizzo www.asmcollevaldelsa.it e sul sito internet   

  https://servizi.toscana.it/Lavoro/Siena/idol/index-frontend.html 
Il presente avviso sarà pubblicato a decorrere dal 02/12/2019 al…12/12/2019... 
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate da parte del candidato presso il 
Centro per l’Impiego di Poggibonsi entro e non oltre il 12/12/2019 con le seguenti modalità: 

- presentazione diretta da parte del candidato presso il Centro per l’Impiego di 
Poggibonsi negli orari di apertura del servizio al pubblico; 

- invio tramite fax sempre al Centro per l’Impiego di Poggibonsi, allegando copia 
fotostatica del documento di identità  al numero 05519985490; 

- trasmissione, allegando sempre fotostatica del documento di identità,  
- a mezzo e-mail all’indirizzo art31.siena@arti.toscana.it allegando copia fotostatica del 

documento di identità. 
- a mezzo Pec all'indirizzo: arti.pisa_siena@postacert.toscana.it ( coloro sprovvisti di una 

Pec, ma hanno una email, possono registrarsi su Apaci:www.regione.toscana.it/apaci; 
in ricerca avanzata scrivere Agenzia Regionale e selezionare Servizi per il Lavoro di Pisa 
e Siena inserendo in oggetto anche AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI ACCOMPAGNATGORE SCUOLABUS 
PRESSO  AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DI COLLE VAL D'ELSA , allegando copia 
fotostatica del documento di identità ). 

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ad Agenzia Regionale Toscana 
per l'Impiego (ARTI)-Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Siena Via via Fiorentina , 91 
cap. 53100 Siena allegando la copia di un proprio documento d’indennità in corso di 
validità. N.B. – La domanda spedita con questa modalità deve pervenire entro il 
termine di scadenza; non faranno fede il timbro postale e la data dell’Ufficio Postale 
accettante.  

 
 La domanda per la partecipazione alla selezione dovrà essere redatta dall'aspirante sul modello 
allegato al presente bando (compilando sia l’allegato A che la dichiarazione di cui all’allegato B) e deve 
essere sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione. 
 
5) MODALITA’ PER  LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA: 
Per la formazione della graduatoria  questa Amministrazione intende avvalersi del Centro per 
l’impiego competente per territorio così come previsto dall’art. 42 del Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale 4.2.2004 n. 7/R, il quale 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. 
A parità di punteggio la precedenza spetta al più anziano di età anagrafica. 



 

 

 
6) MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E DURATA – VALIDITA’ 
La graduatoria sarà redatta dal Centro per l’Impiego entro trenta giorni dalla data di 
scadenza dell’avviso e sarà  pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Colle di Val D’Elsa   
per giorni 10 (dieci). 

Entro tale termine i candidati potranno presentare opposizione all’Azienda Speciale 
Multiservizi del Comune di Colle di Val D’Elsa (al Direttore Generale dell’Azienda) avverso la 
posizione nella graduatoria se la stessa deriva da errori di calcolo del punteggio. L’eventuale 
rettifica sarà effettuata nei 10 (dieci) giorni successivi. 
La graduatoria ha validità per i 12 mesi successivi alla pubblicazione per assunzione a 
termine – part time nella stessa qualifica e profilo professionale. 

 
7) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO PROVA SELETTIVA 
La prova selettiva, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento Regionale, verterà sulla valutazione 
della idoneità per le mansioni richieste, oltre alla verifica sulla buona conoscenza della lingua 
italiana scritta e parlata. 
 
Per lo svolgimento delle prove selettive sarà comunicato il giorno, l’ora e il luogo con preavviso di gg. 
4 a mezzo lettera o telefonata. 

L’aspirante dovrà presentarsi munito di documento di riconoscimento valido.  
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 o telegrafici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
La mancata partecipazione alla prova selettiva per qualsiasi motivo sarà considerata come 
rinuncia. 
 
8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 11, del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e  Reg. UE 216/79 i dati personali dei 
candidati saranno raccolti dal Centro per l’Impiego e trattati dallo stesso e 
dall’Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle Di Val D’Elsa  
mediante una banca dati automatizzata per le finalità di cui al presente avviso. 
L’interessato gode dei diritti previsti dall’art. 13 del citato decreto legislativo. 
Copia integrale del bando e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet 
dell’Azienda Speciale Multiservizi www.asmcollevaldelsa.it 
Per qualsiasi chiarimento o informazione ulteriore potrete rivolgervi all’ufficio personale (tel. 
0577/912500, e-mail  personale@comune.collevaldelsa.it) 
 
Colle di Val D’Elsa, 28/11/2019   

 
Il Direttore dell’Azienda Speciale Multiservizi 

Fabrizio Bartalucci 

   


