
COMUNE DI MORMANNO
Provincia di Cosenza

AVVISO DI INTERPELLO AL PERSONALE INTERNO
PER LA RICOGNIZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DI PERSONALE DA ADIBIRE ALLE

MANSIONI DI AUTISTA SCUOLABUS.

Il Responsabile dell’Area Polizia Municipale

Premesso che uno dei dipendenti comunali che svolgono il servizio di trasporto scolastico è stato posto in quiescenza;

Considerato che il Comune di Mormanno gestisce autonomamente e con personale proprio 2 delle 3 linee scuolabus;

Visto  l’affidamento di una tratta del servizio scuolabus ad un operatore privato;

Preso atto  della volontà dell’amministrazione comunale di internalizzare nuovamente l’intero servizio di trasporto scolastico

al fine di ottimizzare le risorse umane interne e, al contempo, conseguire un risparmio per l’ente;

per le finalità di cui sopra

INVITA
i dipendenti dell’Ente interessati a ricoprire la mansione di autista di scuolabus, che sono in possesso dei requisiti o che

vogliono conseguire nel breve periodo l’idoneità prevista dalla normativa in materia, a manifestare la propria disponibilità.

La disponibilità dovrà essere trasmessa con la seguente modalità:

a mezzo posta elettronica certificata ( PEC) da spedire al seguente indirizzo Posta Elettronica Certificata:

protocollo.mormanno@asmepec.it, allegati in formato pdf, con indicato nell’oggetto della pec la seguente dicitura:

“INTERPELLO autista scuolabus”;

Consegna a mano presso il protocollo dell’Ente;

entro il 15/09/2022 ore 10:00

Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza, il presente atto di interpello viene reso noto mediante  pubblicazione sul

sito istituzionale del Comune.

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’amministrazione Comunale, che si riserva di esaminare le domande che

perverranno per valutare la rispondenza alle esigenze dell’Ente né da luogo ad alcun diritto da parte del richiedente.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso.

Il trattamento dei dati personali raccolti dall’Amministrazione saranno trattati mediante banche dati informatizzate e

procedure manuali per la finalità di gestione del presente avviso.

 Il Responsabile del procedimento e  del trattamento dei dati è individuato nel Responsabile dell’Area Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale, 25.08.2022
Il Responsabile dell’Area Polizia Municipale e Vicesindaco

F.to Giuseppe Fasano
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