
SCADENZA: 02/10/2008

GeSTe srl 

Via G.B. Niccolini 25 - 56017 San Giuliano Terme 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER  

L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E/O DETERMINATO, TEMPO PIENO O 

PARZIALE, DI PERSONALE CON  PROFILO PROFESSIONALE DI  AUTISTA SCUOLABUS, 

CATEGORIA B3 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

RENDE NOTO CHE 

E’ indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzione a tempo indeterminato 

e/o a tempo determinato (pieno e parziale) nel profilo professionale di tecnico autista di scuolabus, categoria 

B, posizione economica iniziale B3, del vigente CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali. 

GeSTe srl garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso e nel trattamento sul lavoro, ai 

sensi della legge n. 125/91. 

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

Cittadinanza italiana, ovvero appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati ai 

cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

Compimento della maggiore età; 

Idoneità fisica all’impiego: GeSTe srl ha facoltà di effettuare visite mediche di controllo ai sensi della 

normativa vigente;  

Godimento dei diritti civili e politici; 

Posizione regolare in relazione agli obblighi militari (solo per i concorrenti di sesso maschile); 

Titolo di studio richiesto: licenza media e possesso della patente di guida cat. D pubblica con CQC. 

Per i candidati di Stati membri dell’Unione Europea il titolo di studio non conseguito in Italia deve essere 

riconosciuto ai sensi del D.Lgs. 115/1992. 

Non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo 

le leggi vigenti, dall’accesso agli impieghi presso una pubblica amministrazione, né avere procedimenti 

penali in corso; 

Non essere stato destituito o dispensato da un precedente impiego presso una pubblica amministrazione per 

insufficiente rendimento o per averlo conseguito con documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti: 

- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza; 

- adeguata conoscenza della lingua italiana. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 

domande di ammissione alla selezione.  

GeSte srl può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per 

difetto dei requisiti previsti. 

Ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 i candidati riconosciuti portatori di handicap 

dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di 

tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame. 

2. DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice seguendo il modello allegato 

lett. A) al presente bando e deve pervenire a GeSTe srl, Via Niccolini n. 25, CAP 56017, San Giuliano 



Terme entro e non oltre il giorno 02/10/2008. Non verranno prese in considerazione domande pervenute 

oltre tale termine. 

Si procederà all’esclusione dalla selezione quando: 

a) in base alle dichiarazioni contenute nella domanda il candidato risulti privo di uno o più dei requisiti per 

l’ammissione prescritti dal bando; 

b) sia stata presentata una domanda al di fuori del termine prescritto per la presentazione; 

c) le dichiarazioni richieste relative alle generalità, data e luogo di nascita e domicilio, risultino omesse od 

incomplete; 

d) manchi la sottoscrizione autografa della domanda. 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova di esame sarà pubblicato presso la sede della società alle 

ore 12,00 del giorno 03/10/2008. 

3. PROVA DI ESAME 

Prova pratica di guida e colloquio volto ad accertare il grado di professionalità necessario per l’accesso alla 

qualifica ed al profilo indicati nel bando. I candidati ammessi dovranno presentarsi presso il parcheggio 

antistante la piscina comunale di San Giuliano Terme alle ore 9,00 del giorno 04/10/2008 pena 

l’esclusione.

4. COMMISSIONE GIUDICATRICE - GRADUATORIA IDONEI - ASSUNZIONE IN 

SERVIZIO

L’ammissione alla selezione, la valutazione della prova, nonché la formazione della graduatoria dei 

concorrenti ritenuti idonei è demandata all’apposita Commissione giudicatrice nominata dal sottoscritto 

Amministratore Unico. 

I candidati dichiarati idonei saranno inseriti in graduatoria secondo l’ordine di merito e le eventuali 

assunzioni saranno effettuate secondo l’ordine della graduatoria stessa.

I soggetti inseriti in graduatoria dovranno prendere servizio, a pena di decadenza, entro il termine indicato 

nella comunicazione di assunzione eventualmente inviata da GeSTe srl e sotto condizione dell'accertamento 

del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 

La graduatoria avrà validità di anni tre decorrenti dalla data della sua pubblicazione. 

5. DISPOSIZIONI FINALI 

I dati personali forniti dai candidati sono soggetti alla tutela prevista dal D.Lgs.30.06.2003 n.196 e sono 

richiesti per l’espletamento della selezione in oggetto, nonché per l’eventuale instaurazione del rapporto 

d’impiego, e potranno essere trattati sia con modalità manuali che con mezzi automatizzati. Il titolare del 

trattamento dei dati personali è GeSte srl. GeSTe srl si riserva, se necessario, di modificare o revocare il 

presente atto, nonché di prorogare o riaprire il termine di scadenza. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione incondizionata delle 

norme e disposizioni sopra richiamate. 

San Giuliano Terme, 22 settembre 2008  

                                                                                                                     L’Amministratore Unico 

                                                                                                                        Dott. Antonio Facchini



Allegato A 

DOMANDA PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E/O A TEMPO DETERMINATO, TEMPO 

PIENO O  PARZIALE, CON PROFILO PROFESSIONALE DI  AUTISTA SCUOLABUS 

CATEGORIA B3 

 (da compilare in stampatello in modo leggibile)

                    

A GeSTe srl 

Via Niccolini, 25

56017 - S. Giuliano Terme (PI) 

Il sottoscritto/a_________________________________________________________,

Chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esame per la formazione di una 

graduatoria per assunzioni a tempo interminato e/o determinato con profilo di tecnico, autista di scuolabus, 

categoria B, posizione economica iniziale B3 del CCNL Comparto Regioni- Autonomie Locali. 

A tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va incontro chi 

rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 445/2000 e del 

fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR sono considerate come fatte a 

pubblico ufficiale, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

Cognome ________________________________________ (da nubile per le coniugate) 

Nome _________________________________________________________________                                               

Data di nascita  (giorno, mese, anno)______/______/_____________ 

Comune di nascita _______________________________________________Prov.(____) 

Residente a ________________________________________ (PROV.: ___), Via/Piazza 

___________________________________________, n° __________, CAP ____________  

Tel. _________________________________________; Cell. _____________________________; 

Di essere cittadino/a italiano/a, oppure appartenente a Stato membro della comunità europea (in tal caso 

indicare lo Stato): __________________________________________;

Di godere dei diritti civili e politici, e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

____________________________________________________ (PROV:_____): requisito che deve essere 

posseduto anche dai cittadini appartenenti agli Stati membri della Comunità Europea con riferimento allo 

Stato di provenienza;

Di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali (in caso contrario 

specificare le condanne riportate, la data della sentenza e l’Autorità Giudiziaria che l’ha emessa, precisando 

eventuali provvedimenti d’amnistia, di condono, d’indulto o perdono giudiziario, oppure i procedimenti 

penali pendenti e l’Autorità Giudiziaria presso cui si trovano): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________-______________; 

Di essere fisicamente idoneo all’impiego;  

Di non essere stato destituito o dispensato da un precedente impiego presso una pubblica amministrazione 

per insufficiente rendimento o per averlo conseguito con documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

Di avere posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile);  

Di essere in possesso del seguente titolo di studio valido:

licenzia media: ___________________________________________________  conseguito nell’anno 

__________ presso l’Istituto _______________________________________________

con sede in_____________________________ (____) via____________________n.______  

Di essere in possesso della patente di guida cat. D pubblica con CQC valida sino al________________ 

Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. 

Data ___________________ 

Firma (da apporre a pena di esclusione)

_________________________________________________________ 


