
 

 Pag. 1 a 5 

 

VCO TRASPORTI SRL – via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035 

Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448 

Sito www.vcotrasporti.it – PEC vcotrasporti@lwcert.it 

 

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 giovedì 03 gennaio 2019 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 – REGOLAMENTO UE 2016/679 - D.Lgs. n. 196 del 
30.06.2003 

Chi siamo?  

La società VCO TRASPORTI SRL svolge operativamente l’esecuzione dei servizi di trasporto 

pubblico urbano e extraurbano affidati dall’Agenzia della Mobilità Piemontese.  

VCO TRASPORTI SRL, con sede legale in Via Olanda, 55 -20122 Verbania (VB) C.F. E P.IVA 

01792330035 (in seguito denominata “TITOLARE”), è titolare del trattamento dei dati.  

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente pro-tempore di VCO 

TRASPORTI SRL Tomatis Roberto.  

Si informa che ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 

13 del Regolamento europeo 2016/79 (di seguito “GDPR 2016/679”), che i Suoi dati saranno 

trattati con le modalità e per le finalità specificate nella presente informativa.  

Come raccogliamo i suoi dati personali? 

Vco Trasporti raccoglie e tratta i suoi dai personali nelle seguenti modalità: 

- Acquisizione Curriculum Vitae;  

- Acquisizione di dati forniti direttamente da lei;  

- Acquisizione di dati da precedenti datori di lavoro;  

Quali dati personali che la riguardano possono essere raccolti? 

In relazione alla selezione e/o reclutamento, l'azienda potrà raccogliere e trattare Dati che la 

legge definisce “sensibili” in quanto idonei a rilevare ad esempio:  

- Dati anagrafici e di contatto, informazioni relative al nome, luogo e data di nascita, codice 

fiscale, indirizzo e numero di telefono;  
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- Dati biometrici necessari per l’autocertificazione delle dichiarazioni (copia documento);  

- Dati giudiziari;  

- Appartenenza alle categorie protette ai sensi della legge 68/99;  

- Attestazioni dei requisiti per lo svolgimento della mansione per la quale è indetta la selezione 

e/o reclutamento;  

- Dati riguardanti le referenze di rapporti di lavoro pregressi;  

Per quali finalità possono essere utilizzati i suoi dati personali?  

Vco Trasporti raccoglie e tratta i suoi dai personali nelle seguenti circostanze:  

a) Esecuzione di misure precontrattuali per finalità connesse o strumentali allo svolgimento 

dell’attività di ricerca e selezione di personale della Società.  

Il trattamento di dati personali nel rispetto delle normative europee in materia di protezione dei 

dati deve essere legittimato da uno dei vari presupposti giuridici previsti e noi siamo tenuti ad 

indicare tali presupposti per ciascun trattamento.  

Presupposto del trattamento:  

Il trattamento dei suoi Dati Personali per tali finalità potrà avvenire solo a seguito 

dell’acquisizione da parte della Società del suo libero ed esplicito consenso. Lei ha il diritto di 

negare tale consenso e/o di revocarlo in qualsiasi momento.  

Come manteniamo sicuri i suoi dati personali?  

Il trattamento dei suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. VCO 
TRASPORTI SRL utilizza una vasta gamma di misure al fine di migliorare la protezione e la 
manutenzione della sicurezza, dell’integrità e dell’accessibilità dei suoi dati personali. Sebbene 
allo stato attuale, come noto, non sia possibile per nessuno garantire la sicurezza da intrusioni 
nella trasmissione dei dati che avviene su internet e siti web, noi e i nostri partner commerciali ci 
impegniamo ad assicurare tutele fisiche, elettroniche e procedurali volte a proteggere i suoi dati 
personali in conformità alla normativa e nella massima responsabilizzazione. Tutti i suoi dati 
personali sono conservati in server sicuri (o copie cartacee sicure) e sono accessibili e 
utilizzabili in base  
Tutti i suoi dati personali sono conservati in server sicuri (o copie cartacee sicure) e sono 
accessibili e utilizzabili in base ai nostri standard e alle nostre policy di sicurezza (o standard 
equivalenti per i nostri fornitori o partner commerciali).  
Adottiamo, tra le altre, misure come:  
- la restrizione rigorosa dell’accesso ai suoi dati personali, in base alla necessità e per le sole 
finalità comunicate;  

- presidio dei locali da personale autorizzato al trattamento dei dati in locali chiusi a chiave 
quando non presidiati;  

- il monitoraggio permanente dell’accesso ai sistemi informativi per individuare e fermare 
l’abuso di dati personali;  

- tracciatura degli accessi ai suoi dati personali effettuati da personale interno e verifica della 
relativa finalità;  

- Video terminali temporizzati con oscuramento automatico. Lo sblocco del video terminale si 
effettua solo con password personale che viene modificata ogni 90 giorni;  
Dove e per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali?  
I dati raccolti verranno conservati presso i nostri archivi e/o archivi presso professionisti o 
società incaricate a svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo – contabili 
per le attività di amministrazione, contabilità, contrattuali e giuslavoristiche, gestione 
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dell'eventuale contenzioso, pratiche assicurative solo per il tempo necessario al conseguimento 
delle finalità per le quali sono stati raccolti.  
Alla scadenza i dati verranno comunque conservati e trattati solo ai fini statistici e solo 
anonimamente.  
Con chi possiamo condividere i suoi dati personali?  
Ai suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti di VCO TRASPORTI SRL 
debitamente autorizzati dalla Direzione, nonché da professionisti e/o società incaricate a 
svolgere attività tecniche, gestionali e amministrative che operino per conto della nostra società 
in qualità di incaricati o responsabili esterni.  
Chi contattare?  
Qualora avesse domande in merito al trattamento da parte nostra dei suoi dati personali, La 

preghiamo di contattare il numero di telefono 0323/518624 - segreteria@vcotrasporti.it – PEC 

vcotrasporti@lwcert.it. 

Quali sono i suoi diritti in materia di protezione dei dati ed il suo diritto di avanzare 

reclami dinnanzi all’autorità di controllo?  

Alle condizioni di legge, lei ha il diritto chiederci:  

- L’accesso ai suoi dati personali;  

- La portabilità dei dati personali che lei ci ha fornito;  

- La rettifica dei dati in nostro possesso;  

- La cancellazione di qualsiasi dato per il quale non abbiamo più alcun presupposto giuridico 

per il trattamento;  

- La limitazione del modo in cui trattiamo i suoi dati personali, nei casi previsti dalla normativa;  

L’esercizio di tutti questi diritti è soggetto ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia 

dell’interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l’identificazione di crimini) e dei nostri 

interessi (intesi come motivi legittimi e cogenti). Nel caso in cui lei esercitasse uno qualsiasi dei 

summenzionati diritti, sarà nostro onere verificare che lei sia legittimato ad esercitarlo e le 

daremo riscontro, di regola, entro un mese.  

Qualora non fosse soddisfatto del modo con cui trattiamo i suoi dati personali, oppure del nostro 

riscontro, lei avrà il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo i cui contatti sono reperibili 

sul sito www.garanteprivacy.it 

Verbania lì, 18 dicembre 2018 

 

                                Il Presidente 

                                           Roberto Tomatis 

  

mailto:vcotrasporti@lwcert.it

