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SEITORE 3: SERVIZIALLA PERSONA
Uftrcio Pubbllce ktruziorè

VERBALE
AWISO DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI OI
AUTISTA DI SCUOLA BUS - CATEGORIA B . PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI .
SEDUTA UNICA

L'anno duemiladodici, il giorno 3'1 det mese di luglio, a e ore 15.00, presso l,Ufficio
Pubblica lstruzione, si è riunita la Commissione giudicatrice del concorso .Awiso di mobilità
volontaria tra enti per la copertura di n.2 posti di Autista di scuola bus - cat. B - indetto con
determinazione dirigenziale n. 533 del 2510612012.

La Commissione, nominata con determina dirigenziale n. 628 in data 3OtO7l2Oj2, ai
sensi dell'art. 37 dello Statuto Comunale risulta composta come segue :

Dott. Francesco Rinaldìni Presidente
Dott.ssa Raffaella Boga Esperto
Sig. Maurizio Dini Esperto

Le funzioni di segretario verbalizzante sono espletate dalla dipendente di ruolo lrene lmola

La Commissione:
a) accertata la presenza di tutti isuoi componenti, dà inizio ai lavori, osservando I'ordine degli

stessi previsto dall'atl. 24 della disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione,

b) Verifìcata l'inesistenza di incompatibilità tra iComponenti la Commissione e iConcorrenti e
tra questi e il Segretario;

c) preso atto che, in ottemperanza all'art.11 del vigente regolamento dei concorsi, al bando di
concorso è stata data adeguata pubblicità mediante: la pubblicazione del bando all'albo
pretorio, sulla Rete Civica del Comune e conseguente comunicazione ai comuni limitrofi;

d) visto il prowedimento di ammissione dei concorrenti, a cura del Dirigente del Settore del
Personale in data 30/07/20'12

La Commissione prende atto :

. che sono state presentate complessivamente n.4 domande dicui2 ritenute regolari.- dei nominativi dei candidati aspiranti a pafecipare al concorso e accerta I'identità degli
stessi che risultano essere i seguenti:

1. NATERO PAOLO
2. BANZOLA ANDREA

la Commissione alle ore 15.30 decide all'unanimità di procedere alla prova pratica
chiamando in ordine alfabetico, partendo dalla lettera A, i concorenti, spostandosi al Magazzino
Comunale.

Ogni concorrente, effettuerà una guida del Pulmino scuolabus in dotazione al servizio
Pubblica lstruzione, effettuando lo stesso percorso che è il seguente:
Partenza dal deposito Scuolabus per Via lllercadante, passando davanti la fabbrica delle candele
e facendo la rotonda di fronte I'entrata dell'autostrada Al4 e ritorno, con una fermata intermedia
per far scendere i passeggeri.
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lconcorrenti che supereranno la prova pratica saranno ammessi alla prova orale,
l'ammissione verrà comunicatia alla fine della prova, che si intende superata con una valulazione
di almèno 21l30

Successivamente, alle ore 15,45, valutata la prima prova pratica dopo la quale i

concorrenti risultano ammessi, la commissione si sposta negli uffìci della Pubblica lstruzione e d 
il via alla prova orale partendo sempre dalla lettera A.

La prova consiste in un colloquio sui seguenti argomenti:

> D.lvo 9 aprile 2008 n. 81

> Codice della strada
> Norme dicomportamento alla guida diuno Scuolabus

Alla fine del colloquio, viene effettuata la valutazione della prova orale e attribuito ilvoto, la
prova si intende superata con una valutazione dialmeno 2ll30.

Alle ore'16,20 fìnisce la prova, la Commissione giudicatrice, visti gli atti dei lavori ritiene di
non conteggiare ititoli, dato che uno solo deicandidati risulta idoneo, stila la graduatoria finale che
viene redattia alla fine del presente verbale:

La Commissione, ultimati i lavori, dispone di rimettere il verbale all'organo competente per
gli ulteriori prowedimenti.

Letto, approvato e sottoscritto:

Dott. FMNCESCORINALDINI

Dott.ssa RAFFAELLA BOGA

SiS. lrAURlZlO DlNl

Sig.ra IMOLA IRENE
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GRADUATORIA

I COGNOME

BANZOLA

NATERO

Dott. FRANCESCO

Dott.ssa MFFAELLA

Sig. t\rAURtZtO

Sig.ra TRENE
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NOME PROVA DD^r,^PROVA TOTALE
PRAltca oRALE 2rl30 42t6021t30

ANDREA 27

RINALDINI

BOGA

DINI

IMOLA
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