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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA CON CARATTERE DI URGENZA 

 

PROVA SELETTIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER FUTURE 
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI "OPERATORI DI ESERCIZIO” (EX 
CONDUCENTI DI LINEA) PAR. 140 CCNL AUTOFERROTRANVIERI  
 
E’ indetta una selezione pubblica con carattere di urgenza per esami finalizzata alla formazione 
di una graduatoria per la ricerca di personale da adibire a mansioni di "operatori di esercizio" 
(ex Conducente di Linea) PAR. 140, area operativa esercizio, CCNL autoferrotranvieri a tempo 
determinato. 
 

Mansione come da CCNL: 

“Lavoratori che, in possesso delle abilitazione richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi 

aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e 

consuetudini in atto. Svolgono, all’occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, 

di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle 

prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia 

amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello 

aziendale”. 

1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROVA SELETTIVA 

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. Avere conseguito il diploma di licenza di scuola elementare per i cittadini italiani o titolo di 
studio equipollente per i cittadini di altro Stato; 

2. Essere in possesso di patente D e Carta di Qualificazione del Conducente (CQC); 
3. Essere cittadino dell’Unione Europea; 
4. Avere il godimento dei diritti civili e politici; 
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5. Immunità da condanne penali: sono esclusi dalla selezione i candidati che abbiano riportato 
condanne penali per delitto non colposo; 

6. Esenzione da provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento dal pubblico impiego; 
7. Essere in regola con gli obblighi di leva. 
8. Non essere incorso negli ultimi 2 anni, durante precedenti rapporti di lavoro anche a tempo 

determinato con l’azienda, in provvedimenti disciplinari che abbiano comportato sanzioni di 
sospensione o superiori.   

 
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della prova selettiva. 

A norma dell’art. 7, punto 1 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, è garantita parità e pari opportunità 

tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al relativo trattamento di lavoro. 

2. PROVA SELETTIVA 

Articolata in diverse sotto prove vertenti su manovra, guida di autobus in area chiusa, linea e/o 

percorsi urbani ed extraurbani, utilizzo delle dotazioni degli autobus, verifiche conoscenza 

meccaniche di base; 

Tutti i candidati sono convocati alla prova selettiva che si svolgerà 
presso la sede aziendale VCO TRASPORTI SRL, via Olanda 55 – 
28922 VERBANIA mercoledì 07 febbraio 2018 alle ore 9,30 
 

I candidati che per qualsiasi ragione, ivi compresa la forza maggiore, non si presentassero a 

sostenere la prova selettiva alla data e all'ora indicate dalla Commissione giudicatrice, o si 

presentassero privi di un valido documento di riconoscimento da esibire alla Commissione 

stessa, resteranno esclusi dalla selezione. 

3. GRADUATORIA 

Per la formazione della graduatoria la Commissione stabilirà i criteri di attribuzione di punteggi 
con la seguente modalità: 
 
- 50 punti come massimo per la prova selettiva. 
 
L'idoneità verrà riconosciuta a coloro che conseguiranno un punteggio di almeno 35/50 nella 
prova. 
 
La graduatoria degli idonei sarà formata dalla Commissione Giudicatrice della selezione, fermi i 
diritti di precedenza e preferenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge previo accertamento 
dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 
L’azienda, nel rispetto degli accordi aziendali vigenti, si riserva ampia facoltà di utilizzare la 
graduatoria così formata per assunzione di “operatori di esercizio” par 140 CCNL 
autoferrotranvieri con contratto a tempo determinato; le assunzioni potranno essere effettuate 
sia a tempo pieno che a tempo parziale. 
 
Prima dell’assunzione in servizio il candidato dovrà: 
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- Produrre tutta la documentazione necessaria ad accertare il possedimento dei requisiti 

richiesti dal presente avviso; 

- Sottoporsi a visita medica ed accertamenti presso il Medico Competente della Società ed 

eventualmente presso strutture sanitarie di fiducia allo scopo di certificare l’idoneità alle 

specifiche mansioni da ricoprire, secondo le disposizioni della legislazione vigente. 

Qualora il candidato, a seguito delle predette visite mediche, non perseguisse il 

certificare l’idoneità alle specifiche mansioni da ricoprire verrà escluso dalla graduatoria 

4. DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO – TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il rapporto di lavoro è disciplinato a tutti gli effetti dal R.D. 148/1931, dal vigente CCNL 

Autoferrotranvieri e dagli accordi nazionali ed aziendali. 

La retribuzione lorda annuale sarà costituita dalla retribuzione tabellare, dall’ex indennità di 

contingenza, dall’indennità di mensa e dal Trattamento Distinto della Retribuzione, in 

applicazione del vigente CCNL Autoferrotranvieri oltre alle mensilità aggiuntive ed alle altre 

indennità previste dal CCNL nazionale e dagli accordi aziendali. 

Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà, con 

provvedimento motivato, di modificare, prorogare, sospendere o annullare il presente bando di 

selezione. 

5. INFORMATIVA PER LA PRIVACY – D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 

A termini del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante disposizioni in materia di protezione dei dati 

personali, si informa che con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda di partecipazione 

la Società procede al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni connesse 

alla presente selezione. Essi saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e 

registrati per soli scopi istituzionali e utilizzati in altre operazioni dal trattamento in termini 

compatibili a tali scopi. Tali dati possono essere comunicati unicamente ad Amministrazioni 

Pubbliche o persone giuridiche direttamente interessate alla selezione. Il candidato è altresì 

informato che relativamente ai suoi dati personali potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e 

modificazione garantiti dall’art. 7 e regolamentati dai successivi art. 8, 9 e 10 del D.Lgs. 196 del 

30.06.2003. 

Verbania lì, 23 gennaio 2018 

 

 

                                Il Presidente 

                                           Roberto Tomatis 

  


