
AVVISO DI SELEZIONI PUBBLICHE PER RICERCA DI PERSONALE

(Conducenti di autobus/Meccanici)

I)  OGGETTO DELLE SELEZIONI 

ATP  ESERCIZIO  srl,  con  sede  in  Carasco,  via  Conturli  53,  indirizzo  mail

segreteria@atpesercizio.it,  indirizzo  PEC  segreteria.atpesercizio@pec.it,  tel.

0185/373.214 – 373.236,  intende formare due distinte graduatorie cui attingere

nel tempo (18 mesi dalla data della loro formazione) per eventuali assunzioni di:

1. Graduatoria  A): Conducenti  di  autobus  (profilo  “Operatore  di  Esercizio”

parametro 140 del CCNL Autoferrotranvieri);

2. Graduatoria  B):  Meccanici  (profilo “Operatore Qualificato” parametro 140

del CCNL Autoferrotranvieri),

da inserire nelle rimesse/officine aziendali, fermo restando quanto previsto dalla L.

147/2013 art. 1 commi 563 e ss.

Ricerca  pertanto  candidature  da  avviare  a  selezione  per  l’inserimento  nelle

graduatorie di cui trattasi.

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come

previsto dal D.Lgs. n. 198/2006.

La ricerca e l’eventuale inserimento nelle graduatorie non costituiscono impegno di

assunzione da parte dell’Azienda.

II) REQUISITI  GENERALI  OBBLIGATORI  DI  AMMISSIONE

a) Alle procedure selettive di cui al presente avviso possono partecipare coloro che,

alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  domande,  sono  in

possesso dei   requisiti generali     obbligatori   sottoindicati:

1) residenza anagrafica in uno degli 82 Comuni del “Bacino TG” (L.R. Liguria n. 33

del 7/11/2013, Tabella Allegato A). L’elenco di detti Comuni è consultabile sul

sito  internet  aziendale  www.atpesercizio.it.,  sezione “primopiano” della  pagina

principale,  “Selezioni Conducenti e Meccanici”;
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2) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea  o dello Spazio

Economico Europeo (D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994);

3) possesso di idoneo permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro in corso

di validità, per i soli cittadini extracomunitari;

4) godimento dei diritti civili e politici;

5) non essere stato interdetto/a da pubblici uffici, nonché destituito/a dall’impiego o

dal lavoro presso pubblica amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato/a

decaduto/a  da  pubblico  impiego  per  aver  conseguito  lo  stesso  mediante  la

produzione di attestazioni e/o documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

6) non essere stato licenziato da precedenti datori di lavoro per motivi disciplinari o

per giusta causa.

I cittadini di Stati diversi dall’Italia devono possedere anche i seguenti requisiti:

7) godimento  dei  diritti  civili  e  politici  anche  nello  Stato  di  appartenenza  o  di

provenienza;

8) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti

gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;

9) avere  adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana,  parlata  e  scritta  (da

verificare/valutare con le prove).

b) ATP Esercizio si riserva la facoltà, in ogni momento della procedura, di procedere,

con  atto  motivato,  alla  non  ammissione/esclusione  dei  candidati  che  abbiano

riportato  sentenze  penali  di  condanna  ancorchè  non  passate  in  giudicato  o  di

patteggiamento,  tenuto  conto  dei  requisiti  di  condotta  e  moralità  necessari  per

svolgere le mansioni proprie dei profili professionali richiesti  nonché del tipo e

della gravità del reato.

III) REQUISITI  SPECIFICI  OBBLIGATORI  DI  AMMISSIONE

III  A) Costituiscono  requisiti  specifici   obbligatori  per    l’ammissione  alla

selezione     per Conducenti di autobus (graduatoria A) :

1)  possesso di patente D e CQC persone; 

2)  possesso di titolo abilitativo equiparato alla patente D e CQC persone rilasciato da

Stato membro dell’UE o SEE; 

3) possesso di titolo abilitativo equipollente alla patente D e CQC persone rilasciato

da Stato non UE o SEE, verificato ed accertato dall’Ufficio Motorizzazione Civile

di Genova; 

I titoli abilitativi di cui ai precedenti punti 2) e 3) dovranno essere  già convertiti a

cura del candidato, alla data della eventuale proposta di assunzione, in patente D e

CQC persone,   pena l’esclusione dalla graduatoria.
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III  B)  Costituiscono  requisiti  specifici  obbligatori  per    l’ammissione  alla

selezione     per Meccanici  (graduatoria B) :

1) possesso di comprovata esperienza ( competenze meccaniche e/o elettrotecniche

e/o  elettroniche)  almeno  biennale  nel  settore  manutentivo,  con  particolare

ancorchè non esclusivo riferimento alla manutenzione di autobus e/o di veicoli

industriali,

2) possesso di patente D; 

3) possesso di titolo abilitativo equiparato alla patente D rilasciato da Stato membro

dell’UE o SEE;

4) possesso di titolo abilitativo  equipollente  alla patente D rilasciato da Stato non

UE o SEE, verificato ed accertato dalla Motorizzazione Civile di Genova.

I titoli abilitativi di cui ai precedenti punti 3) e 4) dovranno essere  già convertiti a

cura del candidato, alla data della eventuale proposta di assunzione, in patente D,

pena l’esclusione dalla graduatoria  .

IV) REQUISITI  OBBLIGATORI  DI  IDONEITA’  FISICA

All’atto dell’eventuale proposta di assunzione, pena     l’esclusione dalla graduatoria,

oltre  al  possesso  dei  requisiti  necessari  per  l’accesso  alle  selezioni  indicati  ai

precedenti  punti  II.),  III.A)  e  III.B),  si  dovranno  possedere  anche  gli  ulteriori

requisiti  di   idoneità  fisica  alla  mansione   ai  sensi  del  D.M.  n.  88/1999

“Accertamento idoneità fisica  e psicoattitudinale del  personale addetto ai  pubblici

servizi di trasporto” ed ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii  “Tutela della salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

V) TERMINI  E  MODALITA’  DI  CANDIDATURA  ALLE  SELEZIONI

      

Ciascun/a  candidato/a  potrà  candidarsi  alle  selezioni  di  cui  trattasi  utilizzando

unicamente  ,   pena l’esclusione, i modelli :

a) “Domanda di partecipazione a selezione per conducente di autobus” ;

b) “Domanda di partecipazione a selezione per meccanico”;

c) “Autodichiarazione  dell’esperienza”   (solo  candidati  alla  selezione  per

meccanici),

reperibili  sul  sito internet  www.atpesercizio.it,  sezione “primopiano” della pagina

principale, “Selezioni Conducenti e Meccanici” nonché presso la sede aziendale di

via Conturli 53 in Carasco (GE).

Coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, intendessero partecipare alla selezione

per entrambe le graduatorie (Conducente di autobus/Meccanici), dovranno presentare

due distinte domande di partecipazione.
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La  “Domanda  di  partecipazione”,  l’  “Autodichiarazione  dell’esperienza”  ed  in

generale qualsivoglia comunicazione relativa alle selezioni devono essere redatte in

lingua italiana e sottoscritte dal candidato/a,   pena la non ammissibilità   delle stesse. 

Nella Domanda di partecipazione il/la canditato/a dovrà dichiarare di conoscere

ed  accettare  tutte  le  norme  e  le  condizioni  contenute  nel  presente  avviso  e

rendere, sotto la propria responsabilità, le dichiarazioni di seguito indicate:

1. il nome ed il cognome;

2. la data ed il luogo di nascita;

3. la residenza anagrafica;

4. il sesso;

5. recapito/i telefonico/i;

6. la cittadinanza;

7. il possesso di idoneo permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro in corso

di validità, allegandone copia (per i soli cittadini extracomunitari);

8. il titolo di studio;

9. di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  (anche  nello  Stato  di  appartenenza  o  di

provenienza per i cittadini non italiani);

10. di non essere stato interdetto/a da pubblici uffici, nonché destituito/a dall’impiego

o  dal  lavoro  presso  pubblica  amministrazione,  ovvero  di  non  essere  stato

dichiarato/a  decaduto/a  da  pubblico  impiego  per  aver  conseguito  lo  stesso

mediante  attestazione  e/o  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da  invalidità

insanabile;

11. di non essere stato licenziato da precedenti datori di lavoro per motivi disciplinari

o per giusta causa.

12. di  non  avere  riportato  condanne  penali  o  sentenze  di  patteggiamento  (in  caso

positivo specificare quali);

13. di non avere in corso procedimenti penali (in caso positivo specificare quali);

14. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta (per i cittadini

non italiani, da verificare/valutare con le prove) 

15. il  possesso  di  patente  D  e  CQC  persone  o  di  titolo  abilitativo

equiparato/equipollente allegandone  copia (unitamente,  in  caso  di  titolo

equipollente, alla certificazione della verifica ed accertamento da parte dell’Ufficio

Motorizzazione  Civile  di  Genova)  nel  caso  di  domanda  di  partecipazione  alla

selezione per Conducenti di autobus; 

16. il possesso di patente D o di titolo abilitativo equiparato/equipollente allegandone

copia (unitamente, in caso di titolo abilitativo equipollente, alla certificazione della

verifica ed accertamento da parte dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Genova)

nel caso di domanda di partecipazione alla selezione per Meccanici; 

17. L’“Autodichiarazione  dell’esperienza”  redatta  utilizzando  il  modello  di  cui  al

precedente  punto  c)  da  allegarsi  alla  Domanda  nel  caso  di  partecipazione  alla

selezione per Meccanici;

18. l’appartenenza ad una delle categorie protette di cui all’ art. 18 della l. n. 68/1999.
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Le dichiarazioni  formulate  nella  Domanda  di  partecipazione dai/dalle  Candidati/e

sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

Nel caso  di  falsità  in atti  e dichiarazioni  mendaci  si  applicano le  sanzioni  penali

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

           

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta,  corredata degli allegati richiesti

oltre  che  da  fotocopia  di  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del/della

candidato/candidata, dovrà essere presentata ad ATP Esercizio S.r.l. esclusivamente,

pena l’inammissibilità:

-  con invio, da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato personalmente al

candidato da un gestore di PEC, all’indirizzo PEC  segreteria.atpesercizio@pec.it

oppure a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, oppure in alternativa

recapitata a mano, al seguente indirizzo: via Conturli  53, 16042 CARASCO (GE), 

entro e non oltre il termine delle ore 12,00 di lunedì 9 novembre 2015.

Come termine di presentazione vale:

- nel  caso  di  trasmissione  tramite  PEC,  la  data  e  l’ora  della  ricevuta  di  invio

rilasciata al destinatario dal sistema;

- nel caso di invio postale, la data e l’ora del timbro dell'ufficio postale accettante; 

- nel caso  di  recapito a mano farà fede il  timbro dell'Ufficio  Protocollo di  ATP

Esercizio S.r.l.

Non  sono  ammesse  altre  forme  di  compilazione  e  di  invio  della  Domanda  di

partecipazione alle selezioni.

ATP  Esercizio  S.r.l.  non  assume  responsabilità  per  eventuali  disguidi  postali  o

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la

dispersione  di  eventuali  comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione  del

recapito del candidato/a né da mancata o tardiva comunicazione ( da effettuarsi con le

modalità di cui sopra) del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

Le  domande  pervenute,  per  qualsivoglia  motivo,  dopo  l'insediamento  della

Commissione esaminatrice, non verranno accolte.

Le  domande  pervenute  irregolarmente  ovvero  mancanti  dell'indicazione  di  tutti  i

requisiti richiesti per l'accesso alla selezione non saranno tenute in considerazione,

senza che faccia seguito alcuna comunicazione da parte di ATP Esercizio S.r.l.

Il  mancato  possesso  dei  requisiti  e/o  dichiarazioni  non  corrispondenti  a  verità

comporteranno l’immediata esclusione dalla  selezione.

Non  saranno  tenute  in  considerazioni  eventuali  domande  di

assunzione/“curricula” pervenuti in precedenza.
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Tutte  le  ulteriori  informazioni  relative  alla  ricerca  di  personale  saranno  fornite

esclusivamente  sul  sito  internet  www.atpesercizio.it,  sezione  “primopiano”  della

pagina principale, “Selezioni Conducenti e Meccanici”.

Eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni o richieste formali dovranno

essere inoltrate esclusivamente all’indirizzo mail: segreteria@atpesercizio.it  

 VI) PROVE  SELETTIVE  E  REQUISITI  PREFERENZIALI

La procedura di selezione consisterà in:

A) Conducenti di autobus : 

-  prove psicoattitudinali, con attribuzione di massimo 30 punti. I candidati che non

raggiungeranno il punteggio di almeno 18 punti (soglia di idoneità) saranno esclusi

automaticamente dalla selezione. 

-  prova pratica di guida autobus, con attribuzione di massimo 30 punti. I candidati

che non   raggiungeranno il  punteggio  di  almeno  18 punti  (soglia  di  idoneità)

saranno esclusi automaticamente dalla selezione. 

- Prove di conoscenza della lingua italiana (per i soli candidati non italiani) al solo

fine di verificare l’effettiva sussistenza del requisito di ammissione.

 

B) Meccanici :

- prove psicoattitudinali  con attribuzione di massimo 30 punti. I candidati che non

raggiungeranno il  punteggio di almeno 18 punti (soglia di idoneità) non saranno

ritenuti idonei e saranno esclusi automaticamente dalla selezione.

- prova tecnica scritta con attribuzione di  massimo 30 punti.  I  candidati  che non

raggiungeranno il  punteggio di almeno 18 punti (soglia di idoneità) non saranno

ritenuti idonei e saranno esclusi automaticamente dalla selezione.

- prova pratica di officina con attribuzione di massimo 30 punti. I candidati che non

raggiungeranno il  punteggio di almeno 18 punti (soglia di idoneità) non saranno

ritenuti idonei e saranno esclusi automaticamente dalla selezione

-Prove di conoscenza della lingua italiana (per i soli candidati non italiani) al solo

fine di verificare l’effettiva sussistenza del requisito di ammissione. 

Costituiscono  requisiti  preferenziali,  da  applicarsi  solo  a  coloro  che  hanno

raggiunto e conseguito l’idoneità in tutte le prove selettive, :

 in entrambe le selezioni, sia quella per Conducenti di autobus che quella per

Meccanici :
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- il possesso da parte dei/delle candidati/candidate dei requisiti per l'accesso alle/ai

seguenti agevolazioni/sgravi contributivi:

o art. 1 comma 118 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015, promozione

occupazione stabile), con attribuzione di 24 punti; 

o art.  25  della  legge 223/1991 (lavoratori  in  mobilità),  con  attribuzione  di  24

punti; 

o DL  n.  148/1993  e  DL  n.  35/2005  (assunzione  lavoratori  in  CIGS),  con

attribuzione di 24 punti.

o Art.  2  c.  10  bis  della  legge  92/2012  (assunzione  beneficiari  indennità  di

disoccupazione), con attribuzione di 10 punti;

o  Decreto  Direttoriale  Ministero  del  Lavoro  8.8.2014  (programma  garanzia

giovani), con attribuzione di 10 punti;

Il  possesso  di  tali  requisiti  dovrà  essere  attestato  dal/dalla  candidato/a con

dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

da sottoscrivere direttamente in fase di selezione, prima dell’inizio della prima prova,

e  la  sua  persistenza  successivamente  comprovata,  al  momento  dell’eventuale

proposta di assunzione, con la presentazione di idonea certificazione. 

Qualora  il/la  candidato/a  non  possedesse  più  tali  requisiti  al  momento  della

chiamata  per  l’eventuale  assunzione,  ovvero  il  ricorso  alla/o

agevolazione/sgravio  non  fosse  più  applicabile  in  base  alle  disposizioni

legislative, allo/a stesso/a sarà decurtato il punteggio attribuito a tale titolo in

sede  di  formazione  della  graduatoria  e  il/la  candidato/a  sarà  pertanto

riposizionato/a nella graduatoria medesima sulla base del  punteggio residuo.

 Nella sola selezione per meccanici:

1. Possesso di CQC persone; 

2. Possesso  di  titolo  abilitativo  equiparato  alla  CQC persone  rilasciato  da  Stato

membro dell’UE o SEE; 

3. Possesso di titolo abilitativo  equipollente alla CQC persone rilasciato da Stato

non  UE o  SEE,  verificato  ed  accertato  dall’Ufficio  Motorizzazione  Civile  di

Genova,

con attribuzione di 12 punti.

Il titolo abilitativo di cui ai precedenti punti 2) e 3) dovrà essere  già convertito a

cura del candidato, alla data della eventuale proposta di assunzione,  in CQC

persone. In caso contrario allo stesso/a sarà decurtato il punteggio attribuito a

tale titolo in sede di formazione della graduatoria e il candidato/a sarà pertanto

riposizionato nella graduatoria medesima sulla base del  punteggio residuo.

VII) COMUNICAZIONI E CONVOCAZIONI
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L’elenco degli ammessi  alle singole prove di entrambe le selezioni sarà reso noto

esclusivamente mediante  pubblicazione sul  sito  internet  aziendale

www.atpesercizio.it.,  sezione  “primopiano”  della  pagina  principale,  “Selezioni

Conducenti e Meccanici”  presumibilmente dal 10° giorno di calendario a decorrere

dal 9 novembre 2015.

Tutte la comunicazioni e convocazioni per le prove, anche l’eventuale rinvio delle

stesse, saranno rese note, con un preavviso non inferiore a 10 giorni, esclusivamente

sul sito internet aziendale  www.atpesercizio.it., sezione “primopiano” della pagina

principale.

Le comunicazioni e convocazioni di cui sopra sono da intendersi, a tutti gli effetti di

legge, legali per le selezioni di cui trattasi.

I  candidati  ammessi  alle  prove  selettive  dovranno  presentarsi  obbligatoriamente

muniti, pena l’esclusione, di un valido documento di identità in corso di validità.

Il non presentarsi da parte di ciascun candidato nel giorno, luogo ed ora stabiliti per

ogni singola prova equivarrà a rinuncia alla Selezione.

VIII) COMMISSIONI  DI  ESAME

Le Commissioni di Esame, una per ciascuna delle selezioni, saranno nominate dal

Consiglio di Amministrazione aziendale nel rispetto di quanto in proposito previsto

dall’art. 35 comma 3 lettera e del D. Lgs. 165/2001

IX) GRADUATORIE  FINALI

In base alla somma dei punteggi conseguiti nelle varie prove selettive ed ai punteggi

attribuiti per il possesso di requisiti preferenziali la Commissione di esame formulerà

due distinte graduatorie di idonei, l’una per “Conducenti di Autobus” e l’altra per

“Meccanici”, che manterranno validità per 18 mesi dalla data della loro formazione

ed a  cui  ATP Esercizio  srl  attingerà,  durante il  periodo di  validità,  per  eventuali

assunzioni di Conducenti di autobus/Meccanici.

A  parità  di  punteggio  complessivo  la  preferenza  sarà  determinata  dalla  minore

anzianità anagrafica.

Qualora nell’una e/o nell’altra graduatoria risultino inseriti candidati/e appartenenti

ad una delle categorie protette di cui all’ art. 18 della L. 68/99, ATP Esercizio si

riserva,  in  caso  di  necessità,  di  attingere  direttamente  a  tali  candidature

indipendentemente  dalla  loro  posizione  in  graduatoria,  ai  fini  di  ottemperare  agli

obblighi di legge. 
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All’atto dell’eventuale proposta di assunzione, pena l'esclusione, i/le candidati/e

dovranno  certificare,  producendo  idonea  documentazione,  la  permanenza  di

tutte le condizioni attestate all'atto dell'ammissione a selezione  .

La  non  accettazione  da  parte  del  candidato  della  eventuale  proposta  di

assunzione comporterà l’esclusione dello stesso dalla graduatoria.

X) INQUADRAMENTO  E  CONDIZIONI   ECONOMICHE.

Le  eventuali  assunzioni  avverranno  con  contratto  a  tempo  indeterminato con

attribuzione  del  parametro  retributivo  140, profilo  “Operatore  di  Esercizio”  per  i

Conducenti / “Operatore Qualificato” per i meccanici, del  CCNL Autoferrotranvieri,

Il  trattamento  economico sarà  quello previsto  dal  CCNL e dal  salario  integrativo

come da vigenti accordi aziendali di secondo livello.

E’ previsto un iniziale periodo di prova della durata di 12 mesi (R.D. 148/1931)

XI) TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del  D.Lgs. 196/2003, riguardante la protezione

dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti sono raccolti e trattati da

ATP  Esercizio  s.r.l.  sia  in  forma  cartacea  che  con  strumenti  informatici  anche

attraverso  l’inserimento  in  banche  dati,  elaborazione  mediante  procedure

informatizzate e pubblicazione su sito Web, in esecuzione di obblighi di legge  e

secondo  correttezza,  e/o  per  finalità  connesse  esclusivamente  alla  gestione

dell’avviso pubblico in oggetto, fatti salvi i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs.

196/03.

 

XII) NORME  FINALI

ATP Esercizio S.r.l. si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza ed altresì

annullare, revocare, modificare, sospendere il presente avviso e relative procedure di

selezione in qualsiasi fase della stessa e di non procedere ad alcuna assunzione.

Carasco, 9 ottobre 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

         (Maurizio Beltrami)
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