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ALA SERVIZI  
Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Ladispoli (RM) 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, DI N. 3 AUTISTI DI SCUOLABUS. 
 

Il Direttore dell’Azienda Speciale 
 
in esecuzione della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, nel corso della 
riunione del 24/11/2010; 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata 
all’assunzione a tempo indeterminato ed a part time verticale - 9 mesi - di n. 3 autisti di scuolabus , 
parametro 140 del C.C.N.L. vigente Autoferrotranvieri Internavigatori (TPL – MOBILITA'). 
Che in riferimento alla riserva dei posti per gli ex volontari delle forze armate, l’Azienda si  impegna a 
compensare la percentuale di riserva in occasione della indizione di altri concorsi ai sensi del D.lgs. 
215/2001 art. 18 cc. 6 e 7 e, dell’art. 26 quale integrato dall’art. 11 del D.lgs. 236/2003. 
Che risulta già coperta nell’ambito della P.A. Comune di Ladispoli e sue controllate, la quota dei posti 
riservati obbligatoriamente dalla legge  68/99.  
Che l'’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso ai posti messi 
a concorso e nel trattamento sul lavoro,ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198. 
Che ai posti messi a concorso viene riservato il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed 
accessorio, previsto dal C.C.N.L. Autoferrotranvieri Internavigatori (TPL – MOBILITA'), vigente al 
momento dell’assunzione per livello di inquadramento parametro 140. 
La selezione pubblica viene bandita ai sensi delle vigenti leggi nonché del presente avviso che dovrà essere 
sottoscritto, per accettazione, da ogni partecipante alla selezione ed allegato alla domanda di ammissione. 
 

1) REQUISITI PER L’AMISSIONE 
 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1. cittadinanza italiana, ovvero appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati ai 
cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM del 7 
febbraio 1994 n. 174; 
2. compimento della maggiore età ed età non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 
collocamento a riposo, entro la data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la 
presentazione delle domande di partecipazione  
3. idoneità fisica all’impiego: l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i 
vincitori del concorso, in base alla normativa vigente; 
4. godimento dei diritti civili e politici; 
5. posizione regolare in relazione agli obblighi militari (solo per i concorrenti di sesso maschile); 
6. Possesso della Patente di guida categoria D e della Carta di qualificazione del conducente (CQC); 
7. 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; 
8. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né essere 
stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito con documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile. 
9. 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. 
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I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione; 
L’accertamento dell’assenza anche di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione e per 
l’assunzione a tempo indeterminato comporta, in qualunque tempo, la decadenza della nomina. 
 
 

2) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere redatte in carta semplice utilizzando il modello 
fac simile allegato “A “ (scaricabile dal sito internet www.alaservizi.it) al presente avviso e dovranno essere 
inviate, in busta chiusa, con raccomandata A.R. per mezzo del servizio postale, all’Azienda Speciale 
Multiservizi “ALA SERVIZI” – V.le Europa, 20 – 00055 LADISPOLI (RM), con l’indicazione all’esterno 
della busta: “Selezione Autisti di scuolabus”e sul retro l'indicazione del mittente, entro e non oltre il 
termine di 20 giorni, decorrenti  dal  giorno successivo  a  quello  di pubblicazione dell'Avviso all'Albo 
Pretorio del Comune di Ladispoli e sul Sito internet aziendale www.alaservizi.it , farà fede il timbro 
postale. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo. Il 
recapito del plico contenente la domanda è ad esclusivo rischio del soggetto partecipante ove per qualsiasi 
motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Nella domanda di ammissione, predisposta 
utilizzando il suddetto allegato sub lett “A”, in carta libera, sotto la responsabilità del sottoscrivente, 
dovranno essere espresse le seguenti indicazioni e dichiarazioni:  
a) il nome e cognome; 
b) il luogo e data di nascita; 
c) cittadinanza; 
d) il luogo di residenza; 
e) il recapito e numero di telefono presso cui dovranno essere indirizzate le eventuali comunicazioni da 
parte dell'Azienda; 
f) dichiarazione sottoscritta dal concorrente  di: 
- essere fisicamente idoneo all’impiego  
- godere dei diritti civili e politici; 
- avere posizione regolare rispetto agli obblighi militari (solo per i concorrenti di sesso maschile); 
- di 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; 
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né essere 
stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito con documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile. 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno inoltre dichiarare di godere dei diritti civili e 
politici anche negli stati di appartenenza o provenienza, e di avere adeguata conoscenza della lingua 
Italiana. 
g) la dichiarazione sottoscritta dal concorrente di accettazione, senza alcuna riserva, delle condizioni 
previste dallo Statuto dell'Azienda, dal presente avviso, dai regolamenti aziendali, dal CCNL e sue 
disposizioni applicative adottato in Azienda; 
h) titolo di studio;  
i) dichiarazione delle attività lavorative svolte inerenti la mansione di autista di scuolabus al servizio di 
pubbliche amministrazioni;  aziende o società controllate dalle medesime; aziende private. 
Per la valutazione di tali elementi si rinvia a quanto specificato nel seguente punto 5);  
L’assenza nel plico dell’elenco sottoscritto da luogo alla non accettazione e non valutazione ai fini del 
punteggio di eventuali documenti allegati relativi ai titoli.   
Con la sottoscrizione della domanda l’interessato autorizza l'Azienda “ALA SERVIZI” al trattamento dei 
dati personali ai sensi del d.lgs 196/03, per quanto necessario all’espletamento della selezione e alla 
pubblicazione del nominativo qualora idoneo.  
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- copia del presente avviso di selezione sottoscritto per accettazione in tutte le pagine; 
- copia della patente di guida e del CQC posseduta dal sottoscrittore; 
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- documentazione attestante quanto indicato nella dichiarazione di cui alla precedente lettera  h) 
 
 La mancata osservanza di ognuna delle prescrizioni che precedono in ordine alla presentazione della 
domanda di ammissione alla selezione, alle indicazioni e dichiarazioni che devono in esse essere contenute, 
alla documentazione da allegare alla stessa e alla sottoscrizione, comportano l’esclusione dalla selezione 
senza alcuna possibilità di successiva regolarizzazione.  
Al candidato potrà essere richiesto in qualsiasi momento dall’Azienda di presentare la documentazione in 
originale, comprovante quanto dichiarato nella domanda. La mendacità delle dichiarazioni e la non 
rispondenza tra le informazioni comunicate e la documentazione originale comportano l'esclusione dalla 
selezione. Qualora l’accertamento della mendacità delle dichiarazioni e della non rispondenza tra le 
informazioni comunicate e la documentazione originale risultino successive all'assunzione del candidato, 
l'Azienda procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro.  
 

3) PROVE D’ESAME 
 

Gli esami consistono in una prova scritta ed in una prova orale. 
La prova scritta è costituita dalla risoluzione di trenta quesiti a risposta multipla inerenti il codice della 
strada con particolare riferimento alle norme relative alla mansione. Verrà assegnato  1  punto per ogni 
risposta esatta, zero punti per ogni non risposta al quesito e meno 0,5 punti per ogni risposta errata. 
Il  tempo  massimo per la prova è stabilito in 1 ora. 
Per essere ammessi alla prova orale è necessario ottenere almeno 21 punti alla prova scritta. 
La  prova orale  sarà costituita da un colloquio vertente: 
a) sul Servizio scuolabus, con riferimento particolare: 

− alle norme che regolano la circolazione urbana degli scuolabus; 
− alla regolamentazione delle fermate; 
− agli obblighi circa i trasporti; 
− le specifiche competenze assegnate ai Comuni in fatto di trasporto scolastico; 

b) sulle capacità di relazione del candidato. 
 

4) DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
 
Nel corso delle prove non saranno ammessi nell'aula d'esame computer portatili o palmari, telefoni 
cellulari o l'utilizzo di qualsiasi altro mezzo di comunicazione. 
La prova di esame scritto si terrà il 27 dicembre 2010, presso l'Aula Polifunzionale di Via Yvon De Begnac, 
area scolastica. Il presente avviso vale come formale convocazione dei candidati. 
Il riconoscimento dei candidati e l'accesso alle prove avverrà nella sede predetta di Via Yvon De Begnac 
con inizio alle ore 8.00 e fino alle ore 9.30, del  giorno 27/12/2010. I candidati che si presenteranno al 
riconoscimento oltre il termine suddetto, non verranno ammessi alle prove e saranno considerati assenti. 
Entro le ore 13.00 del giorno stabilito per la prova scritta verrà reso pubblico, mediante affissione all'Albo 
Pretorio del Comune di Ladispoli, l'elenco di coloro i quali avranno superato la prova medesima. Gli stessi 
sono fin d'ora convocati per il giorno successivo 28 dicembre 2010 nella sede medesima di Via Yvon De 
Begnac, per sostenere la prova orale. L'accesso alla prova orale inizierà alle ore 13.00 rispettando l'ordine di 
graduatoria. 
Il presente avviso vale come formale convocazione dei singoli candidati che avranno superato la prova 
scritta.  
Al termine della seduta dedicata alle prove orali la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati 
esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati e lo affigge nella sede d'esame; tale pubblicità ha 
effetto di diretta comunicazione dell'esito della prova stessa ai singoli candidati. 
L’esito della selezione sarà reso noto anche mediante pubblicazione sul sito internet aziendale 
www.alaservizi.it . 
I candidati che si presenteranno a ciascuna delle suddette prove dovranno essere in possesso di documento 
di riconoscimento munito di  fotografia in corso di validità (art. 35 DPR 445/2000), pena la non ammissione 
alle prove. 
 

5) VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE 
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La Commissione esaminatrice provvederà all’accertamento della regolarità delle domande, alla valutazione 
delle domande stesse ed all'ammissione dei candidati alle prove.  
 Il punteggio massimo attribuibile ad ogni candidato quale sommatoria del punteggio assegnato in esito 
alle prove scritta ed orale ed alla valutazione dei titoli è di 100 punti. 
La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei titoli di cui ai precedenti punti secondo i 
seguenti criteri: 
i titoli avranno un peso massimo di  30 punti che saranno così computati: 

− fino a 15 punti attività lavorativa svolta presso Enti pubblici o Aziende Private quale autista di 
scuolabus,  di cui 0,05 punti per ogni mese considerando mese almeno 16 giorni lavorati anche se 
frazionati; 

− fino a 15 punti titolo di studio: 10  punti diploma maturità scuola media superiore, 15 punti Laurea, 
i punteggi non sono cumulabili; 

Il punteggio per titoli sarà reso noto prima dell’inizio delle prove.  
La Commissione esaminatrice potrà assegnare un massimo di 30 punti per la prova scritta da computare 
come già esplicitato. 
Per la prova orale la Commissione potrà assegnare un massimo di 40 punti.  
Risulteranno idonei al termine dell’esame i candidati che otterranno un punteggio di almeno 51 punti quale 
somma tra il risultato della prova  scritta e della prova orale. 
 

6) GRADUATORIE 
 

La Commissione esaminatrice predisporrà la graduatoria dei candidati  idonei che verrà resa pubblica con 
le modalità previste dalla legge e mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale www.alaservizi.it.   
La pubblicazione riguarderà unicamente la graduatoria degli idonei. 
 

7) RAPPORTO DI LAVORO 
 

Il rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL e/o dal contratto aziendale applicato dall’Azienda all’atto 
dell’assunzione. 
 

8) DISPOSIZIONI GENERALI 
 

La Commissione Esaminatrice, presieduta dal Direttore dell’Azienda, sarà nominata dallo stesso 
successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande. 
I vincitori dovranno assumere servizio, sotto pena di decadenza, entro il termine indicato nella 
comunicazione di assunzione.  
Gli idonei della graduatoria di Autisti di scuolabus potranno essere assunti dall'Azienda nel successivo 
triennio in ragione delle esigenze che si prefigureranno, alle medesime condizioni sopra indicate. 
In caso di rifiuto alla chiamata dell'Azienda “ALA SERVIZI”, da parte dei vincitori e idonei, sarà possibile 
prevedere la temporanea sospensione della posizione raggiunta in graduatoria solo per le seguenti cause, 
da documentare: congedo matrimoniale, interdizione anticipata, malattia, ricovero, infortunio, elezioni ed 
incarichi elettorali. Qualunque altro impedimento non previsto in elenco o da disposizioni di legge, 
comporterà la definitiva cancellazione dalla graduatoria del candidato idoneo.  
Posto che l’Azienda si riserva di dare corso alle assunzioni in funzione delle esigenze aziendali, i soli 
vincitori verranno chiamati a prestare la loro attività lavorativa, anche non contemporaneamente,  entro 6 
mesi dalla pubblicazione della graduatoria e nel rispetto della stessa a seguito della selezione. Gli idonei al 
concorso potranno essere chiamati solo in funzione della esigenza aziendale nel triennio successivo  alla 
pubblicazione della graduatoria. 
L’Azienda ALA SERVIZI ASM, si riserva la possibilità di chiamare nel corso del biennio successivo alla 
pubblicazione della graduatoria e nel rispetto dell’ordine della stessa i vincitori e gli idonei per incarichi  
temporanei. I candidati che rifiuteranno incarichi temporanei manterranno la stessa posizione in 
graduatoria. Lo svolgimento di incarichi temporanei non modifica comunque la posizione in graduatoria. 
I rappresentanti delle organizzazioni sindacali potranno, su richiesta della Direzione, essere presenti alle 
prove orali d'esame. 



 
 

 5
 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione in oggetto implica l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme e di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso. 
La sospensione o l’annullamento del presente procedimento di selezione o il non luogo alla successiva 
assunzione, per motivate ragioni ad insindacabile giudizio dell’Azienda, non determina alcun diritto di 
rivalsa da parte dei concorrenti. 
 
 
 
                                                     IL DIRETTORE 
                                                                                                               f.to  Massimo Sinatti 
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Allegato “A” 
FAC SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
        Alla Azienda  “ALA SERVIZI ASM” 
                                 Viale Europa, 20  
           00055 LADISPOLI RM 
 
 
Oggetto: domanda di ammissione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una 
graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato ed a part time verticale – 9 mesi - di n. 3 autisti 
di scuolabus , parametro 140 del C.C.N.L. vigente Autoferrotranvieri Internavigatori (TPL – MOBILITA'). 
 
 Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________ 
 
nato/a a_______________________________________________(____) il _____________________, 
 
residente in __________________________(____) Via/Piazza________________________________ 
 
n. _____, C.A.P.________ Tel.________________________________. 
 
RECAPITO PER LE COMUNICAZIONI ( solo se diverso dalla residenza) 
 
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ______  
 
Città_________________________________________________(____)         C.A.P. _____________ 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica,per titoli ed esami, per la formazione di una 
graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato ed a part time verticale – 9 mesi - di n. 3 autisti 
di scuolabus , parametro 140 del C.C.N.L. vigente Autoferrotranvieri Internavigatori (TPL – MOBILITA').  
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 
di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 
 

a) Di essere cittadino/a italiano/a ovvero di Stato membro dell'Unione Europea (specificare la Nazione: 

__________________________); 

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

__________________________ oppure di non essere iscritto/a per i seguenti motivi: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno inoltre dichiarare di godere dei diritti 

civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza, e di avere adeguata conoscenza della 

lingua italiana; 

c) Di essere fisicamente idoneo/a all'impiego; 
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d) Di avere posizione regolare rispetto agli obblighi militari (solo per i concorrenti di sesso maschile); 

e) Di non avere riportato condanne penali e non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che 

escludano, secondo le leggi vigenti, dall'accesso agli impieghi presso una pubblica amministrazione , 

né avere procedimenti penali in corso; 

f) Di non essere stato/a destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né 

essere stato/a dichiarato/a decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito con documenti 

falsi o viziati da invalidità insanabile; 

g) Di accettare, senza alcuna riserva, le condizioni previste dallo statuto dell'Azienda, dal presente 

avviso di selezione allegato e sottoscritto, dai regolamenti aziendali, dal C.C.N.L., e sue disposizioni 

applicative, adottato in Azienda; 

h) Di possedere il seguente titolo di studio:________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

i) Di possedere ulteriori titoli di studio: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

j) Di aver svolto le seguenti attività  (specificando la sede, il profilo e il periodo): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

k) Di autorizzare l'Azienda ALA SERVIZI al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03, 

per quanto necessario all'espletamento della selezione e alla pubblicazione del nominativo qualora 

idoneo. 

 

Allegati: 

1) copia dell'avviso di selezione sottoscritto per accettazione; 
2) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; 
3) copia ___________________________________________________________; 
4) elenco, sottoscritto, dei titoli di cui alla precedente lettera i) e copia della relativa 

documentazione. 
 
 
 
          FIRMA (leggibile per esteso) 
 
 
______________________, _______________                                  _______________________________ 
 
(luogo)                     (data)                                                           


