
 

 

BANDO PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI ASSUNTORIA DI P.L. 

 
 

 Questa Azienda al fine di garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, deve  assicurare il 

presenziamento ed il servizio di custodia dei passaggi a livello (P.L.) situati  in corrispondenza degli 

attraversamenti di strade statali, provinciali e all'interno di alcuni centri abitati, sulle linee Monserrato-

Isili, Macomer – Nuoro, Sassari – Alghero e Sassari - Sorso. 

Per quanto sopra saranno stipulate apposite convenzioni di assuntoria con validità triennale, 

secondo le necessità dell'esercizio, ai sensi della L. n. 14/1965 (Regolamentazione delle assuntorie 

nelle ferrotranvie esercitate in regime di concessione) che avranno natura di contratti di lavoro 

autonomo. 

 Ai candidati selezionati sarà riconosciuto un canone annuo diviso in tredici mensilità, pari 

ciascuna a 652 € netti. 

 I candidati, a pena di esclusione, dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere 

in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore, di non aver riportato condanne penali e di 

non avere in corso procedimenti penali per delitto non colposo.  

 Qualora il numero di domande presentate sia superiore alle necessità, i candidati saranno 

chiamati, secondo l'ordine risultante da apposito sorteggio in seduta pubblica.  

 I candidati selezionati, saranno sottoposti a visita medica di idoneità per l'accertamento dei 

requisiti fisici richiesti dal D.M. n. 88 del 23 febbraio 1999. 

I candidati dichiarati fisicamente idonei che, previo espletamento di specifico corso, avranno 

superato, con esito positivo, apposito esame, saranno adibiti al presenziamento ed al servizio di 

custodia dei passaggi a livello (P.L.), nonché a tutte le altre attività previste dall'art. 2 della Legge 3 

febbraio 1965 n. 14.   

 La graduatoria resterà in vigore per un periodo di trentasei mesi dalla data di pubblicazione. 

 Le domande di partecipazione, redatte sull'apposito modulo allegato, dovranno pervenire entro 

il 15 dicembre 2016, presso la Direzione Centrale ARST in Via Posada 8/10 a Cagliari o in alternativa 

presso la Direzione Esercizio Ferroviaria di Sassari o la Sede Territoriale Ferroviaria di Macomer. 

Le domande potranno inoltre essere inviate anche tramite PEC all’indirizzo 

arst@pec.arstspa.info         
            

 

       IL DIRETTORE CENTRALE 

        Dott. Ing. Carlo Poledrini 
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