BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
COPERTURA DI UN POSTO DI "OPERATORE DELLA MOBILITA” PRESSO PUNTO
INFORMAZIONI ESTERNO SITO IN VERBANIA INTRA, AREA PROFESSIONALE 3° PAR
138 CCNL AUTOFERROTRANVIERI.
In esecuzione a provvedimento del Presidente è indetta una selezione riservata al personale
già in servizio con contratto a tempo indeterminato presso VCO Trasporti alla data di scadenza
del presente bando per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto
temporaneo e/o definitivo di "OPERATORE DELLA MOBILITA’", area professionale 3°, par 138
- CCNL autoferrotranvieri presso il punto informazioni sito a Verbania Intra.
Mansioni:
Lavoratori che, in possesso di conoscenze tecniche e/o professionali tali da assicurare un
autonomia operativa nell’ambito delle direttive ricevute, svolgono compiti di contenuto tecnicoprofessionale di limitata complessità ovvero richiedenti la conoscenza di procedure
amministrative e/o tecniche, quali a titolo esemlpificativo:
-

vendita titoli di viaggio e di trasporto integrato e informazioni al pubblico;

1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere dipendente con contratto a tempo indeterminato di VCO Trasporti alla data di
scadenza del presente bando;
b) essere in possesso di diploma di scuola dell’obbligo;
c) essere inquadrato almeno al parametro 158 CCNL autoferrotranvieri e di avere almeno un
anzianità di servizio di 8 anni;
d) non essere incorso negli ultimi 3 anni di servizio attivo in provvedimenti disciplinari di cui
all’art. 37 comma 1 punti 3) 4) 5) e 6) dell’allegato A RD 148/1931.
e) Conoscenza almeno di due lingue straniere (inglese obbligatorio);

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere redatte utilizzando apposito
stampato allegato al presente bando e dovranno essere indirizzate oppure recapitate
direttamente alla segreteria dell’azienda (ufficio protocollo).
Le domande dovranno pervenire all’azienda entro il termine perentorio delle ore 17,00 del 14
maggio 2015.
Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, compresi la forza
maggiore ed il fatto di terzi, perverranno oltre il predetto termine.
Nella domanda i candidati dovranno indicare:
- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza e recapito telefonico (non si assumono responsabilità per assenza di
comunicazioni dovute ad errori nell'indicazione del recapito sulla domanda);
- titolo di studio posseduto;
- possesso pat. D + CQC e impegno ad effettuare, in caso di necessità, mansioni di guida;
- espressa dichiarazione, mediante trascrizione per esteso di quanto indicato in ogni singola
lettera, di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 1.;
- accettazione senza riserva alcuna, dei termini e delle condizioni previste dal bando di
selezione, nonché delle norme di legge e regolamentari applicabili in materia.
Tali dichiarazioni sono già contenute nel modulo prestampato allegato al presente bando, è
quindi sufficiente la corretta compilazione dello stesso.
E' demandato alla Commissione Giudicatrice l'esame dei requisiti di ammissibilità dei
concorrenti.

3. TITOLI
La commissione attribuirà punti aggiuntivi per titoli in caso di:
1. 5 punti per possesso di diploma di scuola media superiore;
2. 1 punto per ogni anno di anzianità di servizio oltre gli 8 previsti per un massimo di 5
punti;

4. PROVE D'ESAME
Le prove d'esame sono composte da:
a) prove pratica consistente nella predisposizione di documenti con utilizzo di Microsoft Office;
b) colloquio orale vertente sulle seguenti materie:
- lingue straniere;
- normativa e procedure di sicurezza;
La data ed il luogo di svolgimento delle prove saranno comunicati ai candidati ammessi il giorno
15 maggio 2015.
L’azienda informerà per iscritto i candidati non ammessi indicando i motivi dell’esclusione.
I candidati che per qualsiasi ragione, ivi compresa la forza maggiore, non si presentassero a
sostenere ciascuna prova d’esame alla data ed all’ora indicate dalla Commissione Giudicatrice,
resteranno esclusi dalla selezione.

5. GRADUATORIA
Per la formazione della graduatoria la Commissione stabilirà i criteri di attribuzione dei punteggi
delle singole prove e titoli attribuendo, 10 punti come massimo per titoli, 30 punti come
massimo per la prova pratica e 30 punti come massimo per il colloquio.
Saranno ammessi alla prova orale coloro che otterranno un punteggio minimo di 21/30 nella
prova pratica. L'idoneità sarà riconosciuta a coloro che otterranno un punteggio minimo di
21/30 nel colloquio orale. Il punteggio complessivo utile ai fini della predisposizione della
graduatoria è dato dalla somma del punteggio della prova pratica, del punteggio del colloquio
orale e dal punto ottenuto dai titoli.
Al primo candidato classificato, previo giudizio favorevole del medico competente aziendale che
attesti l’idoneità alla mansione, che verrà assegnato temporaneamente al punto informazioni
esterno sito a Verbania Intra a coprire il posto di “operatore della mobilità”. Nel caso in cui il
dipendente sia già inquadrato ad un parametro uguale o superiore al par 138 lo stesso
manterrà la stessa retribuzione.
Dovrà ritenersi impegnato a svolgere, oltre alle mansioni di "operatore della mobilità” presso il
punto informazioni, quelle altre mansioni che gli saranno assegnate in relazione alle esigenze
di servizio e potrà essere collocato sia nel turno fisso a giornata che in turni avvicendati.
6. INFORMATIVA PER LA PRIVACY – DL n. 196 del 30.06.2003.
L’Azienda ai sensi DL n. 196 del 30.06.2003 provvederà al trattamento dei dati personali di
tutte le persone partecipanti alla pubblica selezione per le finalità connesse alla selezione
stessa. In caso di nomina, per tutte le susseguenti operazioni inerenti le procedure di
assunzione. In particolare ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della sopra citata legge si
comunica quanto segue:

Il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o
senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque autorizzati, concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distribuzione dei dati;
I dati saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento di tutte le fasi relative alla
selezione in questione;
Il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza;
La natura del conferimento di tali dati è obbligatoria;
I dati sono utilizzati e comunicati: all’interno dell’azienda tra gli incaricati del trattamento
ed all’esterno al Ministero delle Finanze, all’INPS, all’INAIL, all’ASL 14, all’ispettorato
provinciale del Lavoro, alla Prefettura, all’avente diritto all’accesso ai documenti amministrativi
ai sensi della legge 241/1990 o ad altre Aziende o Enti Pubblici in ottemperanza a specifici
adempimenti normativi;
I candidati hanno diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare,
opporsi al trattamento dei dati, nonché all’applicazione degli altri diritti riconosciuti dall’art. 13
della Legge 675/1996. Per l’esercizio dei propri diritti i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio
Personale dell’Azienda.
-

Titolare del procedimento è il dott. Roberto Tomatis.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono le norme del vigente statuto, visibile
presso gli uffici dell’Azienda, via Olanda 55, 28922 Verbania, presso la quale possono
richiedersi informazioni.
Verbania lì 06 maggio 2015
Il Presidente
Roberto Tomatis

Spettabile
VCO Trasporti srl
Via Olanda 55
28922 Verbania (VB)

BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
COPERTURA DI UN POSTO DI "OPERATORE DELLA MOBILITA” PRESSO PUNTO
INFORMAZIONI ESTERNO SITO IN VERBANIA INTRA, AREA PROFESSIONALE 3° PAR
138 CCNL AUTOFERROTRANVIERI.

Il sottoscritto/a______________________________________________________________
Nato/a a______________________________________in data________________________
Residente a__________________________________________CAP___________________
In via______________________________________________.Tel n___________________
Cell. n. ________________________________________
Presa visione del bando di selezione coma da oggetto, presenta
DOMANDA
di ammissione e dichiara, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità:

o di essere dipendente con contratto a tempo indeterminato di VCO Trasporti srl alla data di
scadenza del bando di selezione in oggetto;
o di essere in possesso di diploma di scuola dell’obbligo;
o di essere inquadrato almeno al parametro 158 CCNL Autoferrotranvieri e di avere almeno un
anzianità di servizio di 8 anni;
o di essere in possesso di patente D + CQC e di impegnarsi ad effettuare, in caso di necessità,
mansioni di guida;
o di non essere incorso negli ultimi 3 anni di servizio attivo in provvedimenti disciplinari di cui
all’art. 37 comma 1 punti 3) 4) 5) e 6) dell’allegato A RD 148/1931;
o di accettare senza alcuna riserva i termini e la condizioni previste dal bando di selezione,
nonché delle norme di legge e regolamenti in materia;

o di

essere

in

possesso

del

seguente

diploma

di

scuola

media

superiore:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
o Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso atto dell’informativa riportata nel bando di
selezione e resa ai sensi del DL n. 196 del 30.06.2003 e liberamente accorda il proprio
consenso affinché tutti i propri dati personali possano essere trattati dalla Società per gli
scopi relativi alla selezione indetta ed essere oggetto di comunicazione ai soggetti pubblici
e/o privati per le finalità dichiarate nella sopra richiamata informativa.
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni civili e penali previste per coloro che rendono
attestazioni false o mendaci (art. 26 Legge 4.1.48 n. 15), dichiara, sotto la propria
responsabilità che tutti i dati sopra forniti sono completi e veritieri.

Data_________________________________ firma_________________________________

