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AZIENDA PUBBLICA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ATELLA
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER CURRICULUM
FORMULAZIONE
DI
UNA
GRADUATORIA
VALEVOLE
LAVORATORI CON VARI PROFILI PROFESSIONALI

E COLLOQUIO, PER
PER
L’ASSUNZIONE

LA
DI

CHIARIMENTI E PROROGA DEI TEMPI PER RICERCA
DI UNA FIGURA PROFESSIONALE AGGIUNTIVA
PUNTO 1 – PROROGA DEI TEMPI PER RICERCA DI UNA FIGURA AGGIUNTIVA

Considerata la necessità di inserire nella graduatoria valevole per l’assunzione anche il profilo
professionale di ASSISTENTE SCUOLABUS il termine perentorio di consegna della
domanda di partecipazione è prorogato dalla data del 12 agosto 2017, ore 12.00, alla
data del 26 agosto 2017, ore 12.00.
La nuova figura professionale ricercata è la seguente:
P. ASSISTENTE SCUOLABUS, C.C.N.L. PULIZIA, livello 4
La figura ricercata svolgerà principalmente le seguenti mansioni:
-

Accompagnare gli scolari all'interno dello scuolabus e sorvegliarli durante il trasporto

-

Curare le operazioni di salita e discesa dei bambini

-

Consegnare i minori al personale docente e/o ausiliario e riprendere in consegna gli
stessi al termine delle lezioni

-

Verificare le presenze e le assenze in base all'apposito elenco dei bambini iscritti al
servizio che dovrà sempre trovarsi sull'automezzo

-

Al rientro dalla scuola assicurarsi che ogni bambino sia preso in custodia da una delle
persone adulte segnalate all'ufficio di segreteria del Comune all'atto dell'iscrizione al
servizio, ovvero a persona nota al personale assistente ed idonee al ritiro del minore

-

Nel caso di assenza di persone adulte al momento del rientro, riportare il bambino a
scuola e custodirlo in attesa del genitore

REQUISITI SPECIFICI
Possono partecipare al concorso, e candidarsi per la posizione di ASSISTENTE SCUOLABUS,
coloro che siano in possesso dei requisiti specifici di seguito indicati:
-

Adempimento dell’obbligo scolastico (licenza di scuola media inferiore o frequenza
scolastica fino al sedicesimo anno di età per i candidati rientranti in tale obbligo)

-

Esperienza almeno annuale maturata, negli ultimi dieci anni, come assistenti di
scuolabus per enti pubblici, aziende pubbliche o aziende private operanti per il settore
pubblico

-

Conoscenza, parlata e scritta, della lingua italiana

-

Esperienza minima di pronto soccorso

PUNTO 2 – CHIARIMENTI CIRCA DOMANDE PIU’ FREQUENTI

Inoltre, a seguito di richieste di chiarimenti, cui si è già data risposta verbalmente presso la sede
della società e attraverso i social media usati dall’azienda, di seguito vengono riportate le
precisazioni alle domande più frequenti:
Art. 2
REQUISITI SPECIFICI
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei requisiti specifici di seguito
indicati:
“Esperienza almeno annuale maturata, negli ultimi dieci anni”
Deve intendersi anche FRAZIONE DI ANNO (mese) per le figure professionali di
seguito riportate:
A. IMPIEGATO AMMINISTRATIVO;
B. ADDETTO AL PUNTO INFORMATIVO SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA;
F. OPERATORE DI ESCAVATORE E TERNA;
G. ADDETTO A ISOLA ECOLOGICA;
H. OPERAIO MANUTENTORE DI STRADE E PIAZZE COMUNALI;
I. OPERAIO ADDETTO A PIATTAFORMA INTEGRATA RIFIUTI O CENTRO DI
RACCOLTA RIFIUTI:
J.ADDETTO ALL’AFFISSIONE DI MANIFESTI;
K. OPERAIO ADDETTO A SFALCIO ERBA E RAMAGLIE LUNGO STRADE E PIAZZE
COMUNALI;
L. CUSTODE CIMITERIALE;
M. AUTISTA DI SCUOLABUS;
N. ADDETTO ALL’ASSISTENZA ALLA MENSA SCOLASTICA;
O. ADDETTO AI SERVIZI DI PULIZIA;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 6
VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
PROVA ORALE
“Nell’ambito della prova orale, se richiesto per il profilo, verrà verificata la conoscenza dell’uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse ”:
I profili - per i quali verrà verificata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse – sono i seguenti:
A. IMPIEGATO AMMINISTRATIVO;
B. ADDETTO AL PUNTO INFORMATIVO SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA;
C. ADDETTO AL CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ AZIENDALI;

Art. 4
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
“Per partecipare al concorso gli aspiranti devono produrre domanda di ammissione redatta in
carta semplice, nella quale oltre al cognome e nome, dovranno espressamente dichiarare,
sotto la propria responsabilità”:
Per i seguenti profili:
M. AUTISTA DI SCUOLABUS
P. ASSISTENTE SCUOLABUS
il candidato deve inoltre dichiarare distintamente di :
“non
-

aver riportato condanne per i reati di cui agli articoli del codice penale:
600-bis (prostituzione minorile);
600-ter (pornografia minorile);
600-quater (detenzione materiale pornografico);
600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile).”

Atella,11 agosto 2017
L’AMMINISTRATORE UNICO
Comm. Rosa COLANGELO

