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BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA 

ex art. 30, comma 2 bis del D.lgs. 165/2001 

 
per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di autista di autobus per 

trasporto extraurbano – parametro 140 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

Visto il programma triennale del fabbisogno di personale relativo agli anni 2010-2011-2012, 

approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione consortile n. 02 del 14 gennaio 2010;   

 

Considerato che il Consorzio ha messo in atto la procedura per l’assunzione di n. 2 autisti a tempo 

indeterminato per la conduzione degli autobus dell’Ente che effettua il servizio di trasporto extra-

urbano tra i Comuni dell’isola di Salina, per cui è stata avviata anche la procedura di mobilità 

volontaria prevista dall’articolo 30, comma 2 bis del D.lgs. 165/2001; 

 

RENDE NOTO 

 

è indetta una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del D.lgs. 165/2001 

per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti vacanti di autista di autobus per il 

trasporto extra-urbano, ai quali va applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro 

autoferrotranvieri- parametro 140. 

 

 

ART. 1 – REQUISITI 

 

I requisiti di ammissione alla procedura di mobilità sono i seguenti: 

 

 Essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso una pubblica 

Amministrazione;  

 Essere inquadrati in una categoria equivalente a quella prevista per il posto di autista extra-

urbano con ruolo attinente (autista di autobus per trasporto pubblico di persone, per il quale 

è previsto il possesso della patente D/CQC), per contenuto lavorativo e competenze 

richieste, a quello ricercato di autista di autobus per trasporto persone; 

 Non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere incorsi in sanzioni a seguito di 

procedimenti disciplinari negli ultimi 2 anni; 

 Non aver causato incidenti di gravità tale da aver messo a repentaglio l’incolumità dei 

passeggeri e/o di terze persone. 

 



In sede di prova pratica sarà verificata l’attinenza e il livello delle esperienze professionali maturate 

dal candidato circa le tematiche tipiche del ruolo ricercato, con particolare riferimento alle 

competenze nella guida di autobus per trasporto extra-urbano di persone. 

 

 

ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Scadenza per la presentazione delle domande: 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

Repubblica Italiana. 

 

La domanda di ammissione alla procedura deve essere redatta in carta libera e deve riportare sulla 

lettera il riferimento “RIF. MOB_2 AUTISTI PER AUTOBUS_2010”. Essa può essere inoltrata 

con i seguenti mezzi: 

 

 A mano, presso l’Ufficio Protocolli del Consorzio – Via Nazionale n. 10-Malfa, dal lunedì 

al sabato e dalle ore 8,30 alle ore 12,00 

 A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Consorzio Intercomunale 

Trasporti Isola Salina –  Via Nazionale n. 10 – 98050 Malfa (ME). 

 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati tutti i titoli valutabili ai fini della formazione 

della graduatoria, in originale o copia autenticata o in autocertificazione ai sensi della normativa 

vigente in materia, dettagliatamente elencati e sottoscritti, dalla quale si evincano: 

 

 Il livello e la tipologia di istruzione conseguita dal candidato; 

 Le amministrazioni pubbliche presso cui il candidato ha prestato servizio a tempo 

indeterminato, i relativi periodi, gli inquadramenti ed i profili professionali nel tempo 

rivestiti; 

 Le competenze detenute attinenti il ruolo di autista di autobus per trasporto extra-urbano di 

persone; 

 Non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere incorsi in sanzioni a seguito di 

procedimenti disciplinari negli ultimi 2 anni; 

 Essere in possesso della patente di guida cat. D/CQC; 

 Non aver causato incidenti di gravità tale da aver messo a repentaglio l’incolumità dei 

passeggeri e/o di terze persone. 

 

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato. 

La sottoscrizione non deve essere autenticata. 

L’omissione anche di una sola delle prescritte dichiarazioni determina l’esclusione del candidato 

dalla selezione. 

 

 

ART. 3 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande di partecipazione pervenute nei termini previsti saranno esaminate da una commissione 

interna per la valutazione dei titoli presentati ai fini della formazione di una graduatoria.  

I titoli presentati saranno valutati ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 5 

aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 18 del 29 aprile 2005, 

come sotto specificato: 

 

 Art.1 - i titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per 

titoli di cui all’art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, sono titoli di studio,        



i titoli formativi, i servizi prestati in enti pubblici (con punteggio massimo attribuibile pari 

rispettivamente a 20%, 30% e 50%) e la qualifica posseduta al momento della scadenza del 

bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 

 

 Art.2 - il punteggio relativo al titolo di studio (20 punti su 100) è così attribuito: 

a)diploma di scuola media inferiore punti 20. 

b)licenza di scuola elementare punti 15. 

I titoli di cui sopra non si sommano. 

 

 Art.3 - il punteggio relativo ai titoli formativi (30 punti su 100) è così attribuito:     

a)corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, organizzati 

da enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi 

3: punti 0,20 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 30. Il periodo superiore ai 15 

giorni verrà equiparato al mese intero. 

Sono valutabili più titoli formativi richiesti nel bando. 

 

 Art.4 - il punteggio relativo ai servizi prestati presso enti pubblici (50 punti su 100) è così 

attribuito: 

a)servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore, punti 0,10 per ciascun 

mese fino ad un massimo di 20 punti; 

b)servizi prestati in qualifica professionale corrispondente, punti 0,15 per ciascun mese fino 

ad un massimo di 30 punti. 

I servizi inferiori a 3 mesi consecutivi non sono valutabili. 

Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale 

corrispondente a quello del posto cui si concorre. 

 

 Art.5 - ai sensi dell’art.3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive 

modifiche ed integrazioni, a parità di punteggio, è preferito il candidato di più giovane età. 

 

Saranno convocati a prova pratica i candidati collocati in graduatoria fino al raggiungimento delle 2 

unità richieste. 

 

 

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI IDONEI E ASSUNZIONI 

 

Saranno individuati sulla base delle risultanze della procedura di cui al precedente art. 3, al 

massimo 2 candidati all’assunzione.  

Il Consorzio, raccolta quindi la disponibilità all’assunzione dei candidati individuati ed effettuate le 

opportune verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rilasciate, procederà ad inoltrare 

all’Amministrazione interessata, apposita richiesta di nulla-osta alla cessione del contratto di lavoro 

del dipendente. 

 

ATTENZIONE. L’Amministrazione di appartenenza del candidato dovrà far pervenire al 

Consorzio, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Consorzio, 

apposito atto di concessione di nulla-osta alla mobilità. 

In caso di mancata ottemperanza di quanto disposto al precedente periodo, il Consorzio ha facoltà di 

rinunciare all’assunzione dei candidati individuati e procedere all’indizione di pubblico concorso. 

 

L’assunzione è inderogabilmente a tempo pieno: il candidato che si trovasse presso 

l’Amministrazione di provenienza in una posizione “part-time”, potrà sottoscrivere il contratto 

individuale di lavoro solo per la posizione a tempo pieno (39 ore settimanali). 



 

 ART. 5 – RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

Il Consorzio si riserva la facoltà, al termine della valutazione dei candidati, di non dar corso alle 

procedure di mobilità in questione. 

In ogni caso è facoltà insindacabile del Consorzio, ove nuove circostanze lo consigliassero, di non 

dar seguito alla procedura. 

 

 

ART. 6 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione, saranno trattati 

esclusivamente per le finalità ed attività connesse all’espletamento della presente procedura di 

mobilità, nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si informa che il 

responsabile del procedimento in oggetto è il Sig. Aldo Galletta. 

 

Per informazioni circa il presente bando, rivolgersi presso gli uffici del Consorzio all’indirizzo e-

mail citi.s@tiscali.it o al n. telefonico 090 9844150. L’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al 

sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00. 

 

Il presente avviso viene diffuso mediante affissione all’albo pretorio del Consorzio e dei Comuni di 

Leni, Malfa e S. Marina Salina. Inoltre, sarà pubblicato sul sito internet del C.I.T.I.S. 

(www.trasportisalina.it), dei Comuni di Leni (www.comune.leni.me.it), Malfa 

(www.comune.malfa.me.it) e S. Marina Salina (www.comune.santa-marina-salina.me.it) e, per 

estratto, sulla GURS e GURI. 

 

 

 

Malfa,lì  

Il Presidente del C. di A. 

  Dott. Michele Merenda 
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