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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - AGC Affari Generali - Del. n. 3088 del 03/11/2003 - Bando di 
selezione interna per l’attribuzione del profilo professionale “Autista” a n. 34 dipendenti regionali. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RECLUTAMENTO  
DEL PERSONALE 

VISTA:  

• la delibera di G.R. n. 2750 del 18/09/2003 avente ad oggetto: indizione selezione interna per 
l’attribuzione del profilo professionale di autista a n. 34 dipendenti nell’ambito della cat. B (cat. B3 ex V 
q.f.); 

• la delibera n. 6130/2002 concernente: “Ricognizione dotazione organica del personale della Giunta 
Regionale. Adempimenti ex art. 6, comma 6 del D.L.G.VO 165/2001”. 

• la delibera n. 6131/2002 concernente: “Regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli 
impieghi nella Giunta Regionale della Campania e le modalità di svolgimento dei concorsi”. 

• il vigente C.C.N.L. per il personale non dirigente della Giunta Regionale ed il relativo documento di 
concertazione. 

RENDE NOTO: 

ART. 1. FINALITÀ DEL BANDO 

E’ indetta una selezione interna per titoli e successivo corso di riqualificazione con prova finale di 
idoneità per l’attribuzione a n. 34 dipendenti regionali del profilo professionale di “Autista”; 

ART. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per la partecipazione al bando di mobilità interna sono richiesti i seguenti requisiti:  

1. Titolarità dello status di dipendente di ruolo, a tempo indeterminato presso la Giunta Regionale 
della Campania, inquadrato nella Cat. B ( cat. B3 ex V q.f.); 

2. Patente di guida, in corso di validità, di categoria B o superiore; 

3. Idoneità fisica e psico-fisica all’espletamento delle mansioni di autista; 

I requisiti di cui sopra dovranno essere in possesso dei concorrenti alla data di scadenza del presente 
bando. 

La mancanza di uno dei requisiti richiesti determinerà, senza obbligo di preavviso e con motivato 
provvedimento, l’esclusione dalla selezione. 

ART. 3. TRATTAMENTO ECONOMICO 

Ai n. 34 concorrenti che conseguiranno il profilo professionale di Autista di Cat. B, posizione 
economica B3, (ex V q.f.) sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. del 
comparto “Regioni – Autonomie locali”, oltre le indennità previste per detta categoria e specifico profilo 
professionale. Lo stipendio e le indennità suddette sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed 
assistenziali come per legge. 

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

TERMINE E MODALITÀ 

L’istanza di partecipazione dei dipendenti in possesso dei prescritti requisiti, redatta in carta 
semplice come da allegato schema, firmata in calce, deve essere indirizzata all’A.G.C. Gestione e 
Formazione del Personale – Organizzazione e Metodo – Settore Reclutamento del Personale, Via S. Lucia, 
81 cap. 80132 Napoli – in busta chiusa recante la dicitura “Contiene domanda per l’attribuzione del profilo 
professionale “Autista” Cat. B, ( cat. B3 ex V q.f.) e presentata entro il termine perentorio di 30 giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania, secondo le seguenti modalità: 

1. Raccomandata A/R, a tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante. 

2. Presentazione diretta all’indirizzo di cui sopra; gli aspiranti che intendono avvalersi di questa 
facoltà, all’atto della consegna devono munirsi di una copia aggiuntiva della domanda, in carta libera, 
sulla quale verrà apposto dall’addetto, il timbro e data per ricevuta. 
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Nella domanda è fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione, di dichiarare: 

1. Cognome, nome e medaglia; 

2. luogo e data di nascita; 

3. Di essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato della Giunta Regionale della Campania; 

4. La qualifica funzionale, il profilo professionale ed il Settore di appartenenza; 

5. Di essere in possesso della patente di guida di Cat. B o superiore (Indicare la categoria); 

6. Di essere in possesso dell’idoneità fisica e psico-fisica alle mansioni di “Autista”. 

7. Di non aver riportato condanne penali; 

Il candidato dovrà anche indicare l’indirizzo presso il quale chiede che siano trasmesse le 
comunicazioni relative al presente Bando, con l’impegno a comunicare eventuali variazioni dello stesso. 

ART. 5  

TITOLI VALUTABILI 

Per la valutazione dei titoli posseduti dai candidati, si terrà conto dei seguenti criteri e relativi 
punteggi: 

1. Atti formali esecutivi (delibera e/o decreto dirigenziale) inerenti il conferimento delle mansioni di 
autista: punti 3 

2. ANZIANITA’ DI CATEGORIA B3 (ex V Q.F.) giuridica: punti 3 per ogni anno fino a max punti 10; 

3. ANZIANITA’ DI SERVIZIO presso la Giunta Regionale: punti 0,5 per ogni anno e fino a max punti 5; 

4. ETA’: in caso di parità di punteggio il candidato più giovane avrà titolo di precedenza. 

ART.6 

CORSO DI RIQUALIFICAZIONE. 

I candidati, risultati in possesso dei requisiti di ammissione, parteciperanno ad un corso di 
riqualificazione a carico dell’Ente per n° 80 ore complessive che si concluderà con una prova finale di 
idoneità. La prova finale si riterrà superata per i concorrenti che avranno conseguito una votazione di 
almeno 21/30. 

ART. 7  

NOMINA DEI VINCITORI 

I concorrenti utilmente classificati in graduatoria in esito alla valutazione dei titoli e della prova 
finale di idoneità devono presentare, nel termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento dell’invito, 
l’originale o copia autenticata nei modi di legge, dei titoli dichiarati e non rinvenuti nel fascicolo 
personale; 

Subordinatamente al favorevole esito degli accertamenti circa il possesso dei requisiti prescritti e dei 
titoli dichiarati, viene conseguito il nuovo profilo professionale di “Autista”. 

L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo condizionata. 

Il rapporto di lavoro nel nuovo profilo si costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale di 
lavoro. 

Il candidato nominato vincitore che, senza giustificato motivo, non stipuli il contratto di lavoro nel 
nuovo profilo, nel termine stabilito, decade dal diritto alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro. 

Gli interessati potranno proporre, nel termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C., 
ricorso avverso la suddetta graduatoria al Coordinatore dell’A. G. C. Personale. 

Art. 8 

DISPOSIZIONI FINALI  

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si fa riferimento al vigente: 
“Regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella Giunta Regionale della 
Campania e le modalità di svolgimento dei concorsi. 

 
 Taurisano 
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SCHEMA DI DOMANDA 

Il/la sottoscritto/a……………………., nato a ……..(prov…….) il…………. e residente 
in…………………………..(prov………) Via……………………n………….. 

chiede di partecipare alla selezione interna per titoli e successivo corso di riqualificazione per 
l’attribuzione del profilo professionale di “Autista”, cat. B (cat. B3 ex V q.f.) 

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt.45 e 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso provvedimento per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA 

1. di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni del presente bando; 

2. di accettare incondizionatamente, in caso di nomina, la sede di servizio stabilita 
dall’Amministrazione; 

3. di essere in possesso di regolare patente di guida, in corso di validità di categoria B o superiore 
(indicare la categoria); 

4. di essere dipendente della Giunta Regionale Campania e di essere inquadrato nella cat B posizione 
economica B3, ai sensi del vigente CCNL e del vigente C.C.D.I.; 

5. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica, ai sensi delle vigenti disposizioni, per 
l’espletamento delle mansioni richieste; 

6. di non aver riportato condanne penali; 

7. il/la sottoscritto/a, ai fini della valutazione dei titoli, dichiara  

• Conferimento delle mansioni di autista si q no q 

Con delibera e/o decreto dirigenziale n. del 

• Di appartenere alla categoria B3 (ex V q.f.) con decorrenza giuridica dal ………… 

• Di essere dipendente di ruolo della Giunta Regionale della Campania dal……… 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare per iscritto eventuali variazioni del recapito e chiede che 
tutte le comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a:……………..Via…………………… 

Comune di…………...................…… prov……….. c.a.p……….. tel……………… 

Il sottoscritto autorizza, infine, l’Amministrazione al trattamento di tutti i dati personali forniti con la 
presente istanza e formati successivamente nell’ambito del procedimento, ai sensi della legge 31/12/96 
n. 675. 

Allega fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità valido. 

Luogo……………. Data……… 

  

 Firma………………… 

 


