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In data 18/10/2015 si è conclusa la Ricerca di Personale AUTISTI BUS finalizzata alla
creazione di un database di candidature sulla base di manifestazione di interesse
spontanea. 
AMT Genova ringrazia tutti coloro che hanno manifestato il proprio interesse alla presente
Ricerca di Personale ed AVVISA che è indetta una 

Selezione per la mansione AUTISTA BUS

L'Autista Bus di AMT Genova svolge quotidianamente il servizio di trasporto dei passeggeri,
garantendone la sicurezza e il comfort e rappresentando l'Azienda sul territorio.

La Selezione è rivolta ESCLUSIVAMENTE alle candidature già pervenute entro il
18/10/2015 e registrate nel DB in seguito alla suddetta Ricerca di Personale.

Per essere ammessi alla partecipazione i candidati, oltre a possedere i requisiti richiesti
nella Ricerca di cui sopra (possesso della Patente di guida D, possesso CQC passeggeri -
entrambe VALIDE - e residenza in Provincia di Genova), DEVONO APPARTENERE ad
una delle seguenti categorie:

A1. candidati che non abbiano ancora compiuto 30 anni al 31 Maggio 2016;
A2. candidati iscritti alle liste di mobilità (L. 223/91) con durata della mobilità almeno fino al
31/12/2015;
A3. candidati che dal 1º Giugno 2015 non risultino occupati a tempo indeterminato;
A4. candidati che abbiano una comprovabile esperienza di guida bus o di movimentazione
bus in Aziende di trasporto persone o di servizi di supporto alle stesse.

La Selezione è rivolta indistintamente a uomini e donne (L.903/77 e L.125/91).

Tutte le candidature non riconducibili ad una delle quattro categorie oggetto della presente
Selezione saranno conservate nel DB aziendale per 24 mesi a partire dal 18 ottobre 2015.

All'atto dell'eventuale assunzione, pena l'esclusione, si dovranno possedere, oltre ai
requisiti sopra citati, anche i seguenti requisiti:

godimento dei diritti politici;
assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti;
per i cittadini extracomunitari permesso di soggiorno, valido per motivi di lavoro, in
corso di validità.

Il mancato possesso dei requisiti e/o dichiarazioni non corrispondenti a verità
comporteranno l'immediata esclusione in qualsiasi fase della Selezione. 
In caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità, AMT si riserva di procedere ad eventuali
segnalazioni agli Organi competenti, ai sensi della normativa vigente.

N.B. Sono esclusi dalla Selezione candidati che hanno concluso il rapporto di lavoro con
AMT per ragioni disciplinari.

AMT ha incaricato l'Agenzia per il Lavoro OBIETTIVO LAVORO S.p.A. di gestire le fasi
operative della Selezione, conferendole il database totale delle candidature registrate entro
il 18 ottobre 2015 all'interno della citata Ricerca di Personale.

Eventuali richieste di informazioni potranno essere rivolte esclusivamente al seguente
indirizzo di posta elettronica: selezioneautistiamt@obiettivolavoro.it, oppure chiamando il
Call Center al n. 010 5958437, attivo dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 10-12 e 15-17.

Modalità di svolgimento della Selezione

FASE 1: Prova attitudinale

Tutti coloro che hanno inoltrato la propria candidatura entro il 18/10/2015 e che si sono
registrati nel database in seguito alla Ricerca di Personale saranno ammessi a sostenere la
prova attitudinale, con riserva di accertare il possesso dei seguenti requisiti richiesti: 

patente di guida D valida;
CQC passeggeri valida;
residenza nella Provincia di Genova;
appartenenza ad una delle seguenti categorie:

A1: candidati che non abbiano ancora compiuto 30 anni al 31 Maggio 2016; 
A2: candidati iscritti alle liste di mobilità (L. 223/91) con durata della mobilità almeno fino al
31 Dicembre 2015; 
A3: candidati che dal 1º Giugno 2015 non risultino occupati a tempo indeterminato; 
A4: candidati che abbiano una comprovabile esperienza di guida bus o dimovimentazione
bus in Aziende di trasporto persone o di servizi di supporto alle stesse.
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La prova attitudinale si svolgerà il giorno 29 ottobre 2015 presso Starhotels President di
Genova (zona Stazione Brignole), Corte Lambruschini, 4, secondo la seguente ripartizione
alfabetica:

ore 08.00 da: ABATE a: CARUSO 
ore 10.30 da: CARVELLI a: GARBINI 
ore 13.00 da: GARDELLA a: MILANESE 
ore 16.30 da: MILANTA a: RIZZATO 
ore 18.00 da: RIZZO a: ZURRU

Il candidato che non si presenterà nel giorno, luogo ed ora comunicati sarà ritenuto
rinunciatario e pertanto escluso.

Il giorno della prova il candidato dovrà presentarsi munito di documento di
riconoscimento VALIDO, Patente D e CQC passeggeri.

La prova attitudinale sarà volta ad accertare il possesso da parte del candidato delle
seguenti conoscenze ed attitudini di base, necessarie per acquisire e sviluppare la
professionalità richiesta:

conoscenze afferenti al profilo professionale oggetto di selezione
abilità area logico - deduttiva
abilità area critico - verbale
abilità area spaziale
abilità area precisione ed attenzione

La prova attitudinale consisterà nel risolvere nel tempo di 40 minuti un questionario di 50
test a risposta multipla ciascuno con tre opzioni di risposta di cui una sola esatta. 
I criteri di valutazione della prova attitudinale saranno i seguenti:

per ciascuna risposta esatta un punteggio positivo pari a: + 0,60
per ciascuna risposta errata e/o multipla un punteggio negativo pari a: - 0,21
per ciascuna risposta omessa un punteggio pari a: zero

La prova attitudinale è valutata in trentesimi.

L'esito della prova attitudinale sarà pubblicato sul sito internet di AMT Genova il giorno 30
Ottobre 2015, con l'indicazione della posizione e del punteggio conseguiti, associato al
codice personale consegnato ad ogni candidato il giorno della prova attitudinale.

FASE 2: Verifica dei requisiti

I primi 360 candidati meglio collocati in graduatoria, oltre ad eventuali posizioni di ex aequo
all'ultimo posto utile in graduatoria (360º), saranno oggetto di verifica dei requisiti richiesti
per poter accedere alla Fase 3; in particolare dovranno certificare l'appartenenza ad una
delle categorie previste dal presente Bando.

Per essere ammessi e invitati al colloquio di Selezione, i predetti candidati dovranno
compilare ed inoltrare, mediante un format on-line, l'apposito modulo di autocertificazione
entro le ore 23.59.59 del 5 novembre 2015.

Il format on-line per la compilazione e l'inoltro del modulo di autocertificazione sarà attivo
sul sito internet di AMT Genova dal giorno 30 Ottobre 2015, successivamente alla
pubblicazione dell'esito della prova attitudinale e sarà riservato ai primi 360 candidati
meglio collocati in graduatoria, oltre ad eventuali posizioni di ex aequo all'ultimo posto utile
in graduatoria (360º).

Solo i candidati che comproveranno, mediante corretta compilazione ed invio del modulo di
autocertificazione, il possesso di tutti i requisiti richiesti (CQC Passeggeri e Patente D
valide, residenza Provincia di Genova) e l'appartenenza a una delle quattro categorie
previste dal presente Bando (A1, A2, A3, A4) saranno ammessi al colloquio individuale.

Tali candidati dovranno inoltre compilare on-line un questionario di personalità, a cui non
verrà dato alcun punteggio, la cui lettura sarà effettuata da Psicologi iscritti all'Albo, e che
costituirà strumento di supporto al colloquio individuale.

La omessa compilazione ed inoltro del modulo di autocertificazione e del
questionario entro il termine perentorio delle ore 23.59.59 del 5 Novembre 2015 è
causa di esclusione dalla Selezione.

Il giorno 6 Novembre 2015 sul sito internet di AMT Genova, sarà data comunicazione di
quanti candidati hanno fatto pervenire il modello di autocertificazione regolarmente
compilato e qualora il numero fosse inferiore a 360, AMT Genova, seguendo l'ordine di
merito della graduatoria della prova attitudinale, comunicherà sul proprio sito internet quali
ulteriori candidati dovranno compilare il modello di autocertificazione per essere ammessi a
sostenere il colloquio, indicando le relative modalità.

Tale operazione, di cui sarà data puntuale comunicazione sul sito internet di AMT Genova,
sarà reiterata fino al raggiungimento di n. 360 candidati e relativi moduli di
autocertificazione regolarmente compilati e pervenuti.

FASE 3: Colloqui individuali

I colloqui inizieranno a partire dal 9 novembre 2015.

I candidati dovranno presentarsi, pena l'esclusione dalla Selezione, al suddetto colloquio
con il modulo di autocertificazione firmato e la seguente documentazione:

carta di identità
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fotocopia patente D e CQC passeggeri
documentazione attestante lo stato occupazionale dichiarato
documentazione attestante l'esperienza di cui alla categoria A4

Il candidato che non si presenterà nel giorno, luogo ed ora comunicati sarà ritenuto
rinunciatario e pertanto escluso.

La convocazione al colloquio sarà comunicata agli interessati mediante e-mail all'indirizzo
fornito dai candidati.

AMT Genova e Obiettivo Lavoro S.p.A. declinano ogni responsabilità in caso di
mancato recapito della convocazione a causa di errato inserimento da parte del
candidato del proprio indirizzo e-mail.

Il colloquio sarà volto ad accertare e ad approfondire le attitudini e la motivazione al ruolo.

Il colloquio sarà valutato in settantesimi.

Per considerare superato il colloquio individuale occorre raggiungere un punteggio minimo
di 42/70.

La graduatoria finale, riservata ai candidati che hanno superato il colloquio, verrà espressa
in centesimi e sarà determinata dalla somma del punteggio ottenuto nella prova attitudinale
e nel colloquio.

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito internet di AMT Genova entro il 30 Novembre
2015.

Coloro che supereranno tutte le fasi della Selezione potranno essere assunti nelle diverse
forme previste dalle leggi e dai contratti in vigore con qualifica di Operatore di Esercizio
par.140, del vigente CCNL Autoferrotranvieri, ai sensi del R.D. 148/31, con tempistiche che
verranno decise in base alle esigenze organizzative e di servizio aziendali.

L'assunzione verrà perfezionata SOLO in presenza di idoneità psicofisica alla mansione, a
seguito degli accertamenti obbligatori per legge da effettuarsi presso Enti/Strutture preposti
(D.M. 88/99).

LA PRESENZA ALLA SELEZIONE COMPORTA L'IMPLICITA ACCETTAZIONE DI
TUTTE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL PRESENTE BANDO.
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