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Soggetta alla direzione e coordinamento da parte del Comune di Fucecchio 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

Il giorno 8.04.2019, alle ore 18.00, presso la sede sociale in Fucecchio (FI) Piazza Amendola n. 17, 

l’Organo Amministrativo della società “FUCECCHIO SERVIZI S.R.L.” nella persona 

dell’Amministratore Unico Sig. Lorenzo Calucci, ha redatto il presente verbale, avente ad oggetto: 

 

1. Nomina Commissione d’esame per la selezione di n. 1 (una) unità di personale Austista 

Scuolabus, categoria B2, posizione economica B2, a tempo indeterminato e tempo pieno 

presso la Fucecchio Servizi S.r.l. 

In merito all’unico punto dell’ordine del giorno, l’Amministratore Unico, premette che: 

- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 18 aprile 2006, ai sensi dell’art. 2463Codice Civile 

e degli articoli 112 e seguenti del T.U.E.L., è stata costituita la “Fucecchio Servizi S.r.l.” società ad 

integrale partecipazione pubblica il cui unico socio è costituito dal Comune di Fucecchio; 

- con   deliberazione   del   Consiglio   Comunale   n.   48   del   29   luglio   2008, è   stato   disposto   

di affidare alla suddetta Società la gestione del servizio di Trasporto scolastico; 

- con nota inviata mezzo e-mail del 04/01/2017 integrata con la nota inviata con e-mail del 

28/03/2017, l'Amministratore Unico della Fucecchio Servizi S.r.l., ha richiesto al   Comune   di   

Fucecchio,  di   autorizzare l’assunzione di  n.1   unità   di   personale   da   assumere   con   contratto   

di   lavoro   a   tempo indeterminato-full time, previa indizione di apposita selezione pubblica, da 

destinare al servizio di Trasporto scolastico. 

Considerato che: 



- con delibera n. 2 del 29 marzo 2017, recante “Atto di indirizzo in materia di spese di funzionamento, 

relativamente al personale, ai sensi dell'art.19 e 25 D.lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di Società a 

partecipazione pubblica”, la Giunta Comunale del Comune di Fucecchio ha autorizzato la Fucecchio 

Servizi S.r.l. a procedere all'assunzione a tempo indeterminato per n. 1 unità da destinare al servizio di 

trasporto scolastico; 

- la Fucecchio Servizi ha, quindi, proceduto alla pubblicazione, sul sito internet del Comune di 

Fucecchio di un “Avviso di selezione per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di categoria “b2” 

profilo autista scuolabus”; 

- ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per l’acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse umane e 

per l’affidamento di incarichi esterni, di cui si è dotata la Fucecchio Servizi S.r.l., si rende necessario 

nominare la Commissione che si occuperà di esaminare gli eventuali candidati che avranno presentato 

la domanda di partecipazione all’Avviso di selezione; 

- il medesimo art. 8 del richiamato regolamento prescrive che: “La commissione esaminatrice è nominata 

dall’organo amministrativo ed è composta dal Presidente e da due esperti nelle materie di esame”; 

- i membri della Commissione esaminatrice sono individuati in ragione dell’esperienza maturata 

nell’effettuazione del servizio di trasporto scolastico nonché per le competenze nell’ambito delle 

materie della sicurezza stradale e del codice della strada; 

- è stata, pertanto, acquisita la disponibilità dei Signori Livio Ugolini e Fabio Favilla – attualmente autisti 

di scuolabus alle dipendenze della Fucecchio Servizi S.r.l. - a partecipare in qualità di membri alla 

Commissione esaminatrice; 

-  è stata, inoltre, acquisita l’autorizzazione - da parte del Comandante della Polizia Municipale 

dell’Unione dei Comuni dell’Empolese-Valdelsa – alla partecipazione dell’Agente Alessandro Pippi 

all’espletamento dell’incarico di membro della Commissione “Concorso autisti Scuolabus” per conto 

della Fucecchio Servizi S.r.l., fuori orario di lavoro, conservata agli atti della Società;   

- si ritiene opportuno, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, attribuire un compenso a ciascun membro 



della Commissione esaminatrice pari ad euro 50,00 per ciascuna seduta non eccedente la mezza 

giornata. 

Tutto ciò premesso, 

delibera 

- di nominare i Signori Livio Ugolini, Roberto Favilla e l’Agente Alessandro Pippi quali membri della 

Commissione esaminatrice che si occuperà di valutare i candidati ammessi alle prove d’esame; 

- di dare atto che i membri della Commissione esaminatrice sono stati individuati in ragione 

dell’esperienza maturata nell’effettuazione del servizio di trasporto scolastico nonché per le competenze 

nell’ambito delle materie della sicurezza stradale e del codice della strada; 

- di stabilire per ogni membro componente la Commissione, un compenso pari ad euro 50,00 per 

ciascuna seduta non eccedente la mezza giornata. 

- di dare mandato che il presente verbale sia pubblicato sul sito internet del Comune di Fucecchio nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” dedicata alla Fucecchio Servizi S.r.l. 

Il verbale viene chiuso alle ore 18.30. 

L’Amministratore Unico 

(Lorenzo Calucci) 


