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ARST S.p.A. CAGLIARI 

Selezione pubblica per titoli e colloquio, per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato per il profilo professionale di coordinatore d’ufficio par. 205, AVVOCATO (area 
professionale 2^ area operativa amministrazione e servizi c.c.n.l. autoferrotranvieri), AREA LEGALE. 

ARST S.p.A. bandisce una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la costituzione di un rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato per il profilo professionale di coordinatore d’ufficio par. 205 
avvocato (area professionale 2^ area operativa amministrazione e servizi c. c. n. l. autoferrotranvieri), area 
legale. 

ART 1 
SELEZIONE 

E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio per la costituzione di un rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato per il profilo professionale di coordinatore d’ufficio par. 205, avvocato 
(area professionale 2^ area operativa amministrazione e servizi - c. c. n. l. autoferrotranvieri) area legale. 

L’amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro. 
L’ammissione alla selezione e l’espletamento della procedura sono disciplinati dagli articoli seguenti.  

ART.2 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla selezione, di cui al precedente art. 1, è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei 
seguenti requisiti alla data di scadenza del termine di invio o di consegna a mano delle domande di 
partecipazione: 

1 Diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/99 e D.M. 270/2004 
equipollenti al diploma di laurea suindicato ai sensi del D.I. 9 luglio 2009; 
2 iscrizione all’albo degli avvocati e/o Elenco Speciale da almeno n.12 anni; 
3 iscrizione all’albo degli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla S.C. di Cassazione; 
4 cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
5 godimento dei diritti politici; 
6 posizione regolare rispetto agli obblighi di leva per coloro che sono soggetti a tale obbligo; 
7 non aver riportato condanne penali, anche non definitive, che precludano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 
8 inesistenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego è stato conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi o invalidi o, comunque, con mezzi fraudolenti. 

Art. 3 
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione, in carta semplice, dovrà essere redatta sul modulo allegato, in distribuzione 
presso la Direzione Centrale e le sedi territoriali dell’ARST S.p.A. (Cagliari - Sassari - Nuoro - Oristano – 
Iglesias - Guspini -Lanusei – Macomer - Monserrato  e Olbia ) e pubblicato sul sito aziendale 
www.arst.sardegna.it. - Sezione bandi e concorsi.  
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La domanda dovrà essere inviata in busta chiusa, esclusivamente a mezzo raccomandata A/R o 
consegnata a mano, entro il 30/11/2015, al seguente indirizzo: ARST S. p. A Via Posada 8/10 , 09122 
CAGLIARI compilando il modulo di domanda allegato. 
In caso di consegna a mano farà fede esclusivamente la data apposta dall’ufficio protocollo aziendale. 
In caso di spedizione con racc. A/R farà fede il timbro apposto dall’ufficio postale accettante. 
ARST S.p.A. non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande, dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione 
dell’avviso di ricevimento. 

Saranno esclusi dalla selezione i candidati che abbiano presentato le domande di partecipazione: 
1. Prive di sottoscrizione;
2. Con dati anagrafici mancanti o insufficienti;
3. Presentate con modalità diverse da quelle indicate dal presente articolo;
4. Inviate o consegnate oltre il termine prescritto;
5. In cui non sia stata indicata la qualifica per la quale si intende concorrere.
ARST S.p.A. non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 

Sotto la propria responsabilità  il candidato dovrà dichiarare  il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 2 e gli 
eventuali titoli di cui all’art. 5 del presente bando e di accettare tutte le condizioni in esso contenute. 
In merito alla valutazione dei titoli, a pena di non valutazione delle esperienze descritte, occorre precisare per 
ognuna di esse: 

- La natura dell’attività svolta e la tipologia di riferimento (impiego pubblico o privato, con 
precisazione della carriera o categoria e del livello di inquadramento; libera professione ; ecc.); 

- La denominazione e la sede degli enti o imprese presso le quali l’attività o il servizio sono stati 
svolti; 

- La data di inizio (giorno , mese e anno) e quella di termine (giorno, mese e anno) per ogni periodo di 
attività. 

Unitamente alla domanda debitamente sottoscritta dovrà essere trasmessa fotocopia di un valido documento 
di identità del candidato debitamente sottoscritta dal candidato. 

Art. 4 
 PROVA  E RELATIVA VALUTAZIONE 

La procedura di selezione consisterà in un colloquio vertente sui seguenti argomenti (materie): 

• Elementi di diritto processuale civile con particolare riferimento al processo del lavoro;
• Elementi di diritto del lavoro con particolare riferimento alla normativa che disciplina il settore degli

autoferrotranvieri;
• Normativa sugli orari, turni di lavoro e riposi del personale delle aziende autoferrotranviarie.
• Contrattazione collettiva degli autoferrotranvieri.
• R.D. n. 148/1931.

La commissione d’esame dispone di un punteggio massimo di 20 punti, che vanno sommati ai max 10 punti 
assegnati per la valutazione dei titoli.  
Saranno giudicati idonei i candidati che avranno riportato nel colloquio una votazione minima di 12/20. 
I punteggi finali del colloquio saranno attribuiti con numero intero senza l’indicazione di cifre decimali. 
Le prove si svolgeranno in lingua italiana secondo il diario che sarà reso noto, almeno 20 gg. prima della 
prova, unitamente all’elenco dei candidati ammessi, all’albo aziendale nonché sul sito internet di 
ARST S.P.A. www.arst.sardegna.it, sezione bandi e concorsi. 
La comunicazione di cui sopra ha valore di notifica, ARST S.p.A. non procederà a dare ulteriore 
comunicazione ai candidati. 
I candidati ai quali non sia stata data comunicazione di esclusione dalla partecipazione alla selezione 
dovranno presentarsi nelle date ed ore indicati, muniti di valido documento di riconoscimento, per sostenere 
la prova d’esame. 
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Il candidato che per qualsiasi causa, non si presenti alle prove nel giorno, nell’orario e luogo indicati, sarà 
considerato rinunciatario e sarà automaticamente escluso dalla procedura selettiva. 
Le comunicazioni pubblicate all’albo e sul sito internet avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 
Le prova si svolgerà in lingua italiana. 

Art. 5 
TITOLI 

Al punteggio conseguito nel colloquio saranno aggiunti i seguenti punteggi per titoli: 

1. L’esperienza maturata nella trattazione di cause di lavoro riguardanti aziende di trasporto pubblico nel
triennio antecedente il termine di scadenza per l’invio della domanda di partecipazione sarà valutata con
un punteggio di: 0,20 punti per ciascuna causa trattata con un massimo di 5 punti.

2. Il servizio prestato presso enti e/o aziende pubblici e/o privati con qualifica professionale corrispondente
a quella messa a concorso sarà valutato 1 punto  per ciascun anno di effettivo servizio con un massimo di
3 punti.

3. Gli anni di iscrizione all’albo degli avvocati e/o elenco speciale,  eccedenti il limite minimo richiesto per
la partecipazione alla selezione saranno valutati 1 punto per ciascun semestre di iscrizione fino ad un
massimo 2 punti.

La valutazione dei titoli avverrà prima del colloquio ed il relativo risultato sarà reso noto ai candidati
prima dello svolgimento della medesima prova.
Il possesso dei titoli sopra indicati sarà valutato facendo riferimento esclusivo a quelli dichiarati nella
domanda di partecipazione che dovranno essere successivamente documentati. Non si terrà conto di
eventuali ulteriori titoli posseduti non dichiarati nella domanda di partecipazione.
Si precisa che le esperienze professionali alle quali si attribuisce un punteggio per titoli sono quelle oltre
la soglia minima richiesta come requisito di ammissione.

Art. 6 
 COMPILAZIONE  GRADUATORIA FINALE 

I candidati idonei saranno inseriti, in base al punteggio complessivo acquisito nel colloquio e nei titoli, in una 
graduatoria di merito secondo l’ordine derivante dal punteggio complessivo, riportato da ciascun candidato 
costituito dalla somma del voto riportato nel colloquio e dal punteggio per i titoli posseduti.  
Per i candidati utilmente collocati fino al quinto posto in graduatoria, la Commissione procederà a chiedere 
agli stessi la produzione di idonea documentazione attestante l’effettivo possesso dei titoli dichiarati, nonché 
i requisiti di accesso di cui al precedente art. 2, al fine di verificarne la veridicità. 
Le esperienze lavorative dovranno essere comprovate a mezzo di idonea documentazione attestante la 
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo ( es. estratto contributivo, dichiarazione di 
servizio o altra documentazione equivalente). 
Ultimate le operazioni di selezione la Commissione trasmetterà gli atti ad ARST S. p. A. per i successivi 
adempimenti. 
A parità di merito nella graduatoria finale tra due o più candidati idonei la precedenza è determinata in base 
al numero dei figli a carico e in caso di ulteriore parità dalla minore età. 
La graduatoria finale di merito, approvata con delibera dell’A.U. di ARST S.p.A. avrà validità pari a 36 mesi 
dalla data di pubblicazione sul BURAS. 
L’Azienda si riserva la facoltà di assumere altri candidati idonei oltre il vincitore, durante la vigenza della 
graduatoria, qualora dovessero verificarsi ulteriori necessità. 
ARST S. p:A. si riserva la facoltà di non assumere alcun candidato dalla graduatoria e l’inserimento nella 
medesima non darà diritto all’assunzione. 

Art. 7 
 ASSUNZIONE IN SERVIZIO. 

Il vincitore della selezione riceverà apposita comunicazione con l’indicazione della documentazione che 
dovrà presentare. 
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Prima dell’eventuale chiamata in servizio, il vincitore sarà avviato a specifico accertamento sanitario psico–
tecnico. Gli oneri delle visite saranno a carico del vincitore. 
L’assunzione in servizio è subordinata al giudizio medico positivo reso secondo i parametri di valutazione 
validi per la qualifica messa a concorso presso le Aziende di trasporto pubblico. 
Il candidato che, in assenza di giustificato motivo accolto dalla Direzione di ARST S.p.A., non si presenterà 
in servizio alla data indicata nella lettera di assunzione decadrà dalla graduatoria degli idonei.  

Art. 8 
 NORME FINALI. 

Il  trattamento giuridico ed economico sarà conseguente a quanto previsto dal CCNL autoferrotranvieri e dai 
contratti aziendali vigenti per la tipologia contrattuale adottata per il profilo professionale di Coordinatore 
d’ufficio, parametro 205.  
Il nuovo assunto, decorso un anno dall’inquadramento a ruolo, sarà inquadrato nella qualifica di 
Professional, parametro 230 previo superamento con esito positivo del periodo di prova  
Il periodo di prova è stabilito in un anno di effettivo servizio, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, all. A), al 
R.D. n. 148/1931.  
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai 
partecipanti alla selezione saranno registrati su archivi elettronici. Si assicura che la gestione dei dati 
personali connessi alla presente selezione avverrà con garanzia della massima riservatezza e dei diritti di cui 
all’art. 13 della citata legge. 
Si precisa che tutti i requisiti di partecipazione indicati al precedente art. 2 devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine di invio o di consegna a mano delle domande di partecipazione. 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione, senza riserve, delle 
norme stabilite nel presente bando. 
Si fa presente, inoltre, che poiché la domanda contiene una serie di dichiarazioni rese dal candidato sotto la 
propria responsabilità relativamente a stati e fatti personali, ARST S.p.A. si riserva fin d’ora la facoltà di 
verificare in qualsiasi momento la veridicità delle stesse. Qualora le dichiarazioni rese risultino mendaci il 
candidato, ferma restando ogni altra responsabilità di legge, verrà automaticamente escluso dal concorso, o 
dall’assunzione, o dalla conferma in servizio. 
ARST S. p. 
 A. si riserva la facoltà di modificare, prorogare, nonché riaprire i termini ovvero revocare il presente bando 
per motivi di pubblico interesse. 
Il bando di selezione è pubblicato sul sito internet aziendale www.arst.sardegna.it sezione bandi e concorsi 
nonché sul BURAS. 
Eventuali impugnative in opposizione ad atti della procedura di selezione dovranno essere proposte nanti 
il giudice ordinario nelle sedi competenti nei termini di legge. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane e Formazione 
dell’ARST S.p.A. via Posada n. 8/10 Cagliari, tel. 070/265701.  

L’Amministratore Unico (Dott. Giovanni Caria) 


