MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COMPILAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI
OPERATORI DI ESERCIZIO DA ASSUMERSI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
FULL TIME O PART TIME
per la sede di: OLBIA
ARST S.p.A. bandisce una selezione pubblica, per la compilazione di una graduatoria di
operatori di esercizio da assumere, esclusivamente con contratto a tempo determinato,
Full Time o Part time, secondo le necessità del servizio, in caso di indisponibilità degli idonei
inseriti nella graduatoria in vigore fino al 31/12/19.
Resta inteso, pertanto, che gli operatori di esercizio inseriti nella graduatoria della precedente
selezione, con scadenza al 31/12/19, manterranno diritto di precedenza per la chiamata a
tempo determinato fino al predetto termine. Per le assunzioni a tempo indeterminato si
continuerà ad attingere esclusivamente dalla predetta graduatoria fino al termine
della sua validità.
Qualora le domande presentate superino le 10 unità, si procederà alla formazione di una
graduatoria, tramite apposito sorteggio elettronico in seduta pubblica di tutte le domande
presentate, alle quali sarà preventivamente assegnato un numero progressivo.
I primi 10 estratti saranno ammessi alla prova pratica; in caso di ulteriori necessità, saranno
sottoposti a prova i successivi 10 estratti.
Art. 1 REQUISITI
I partecipanti alla selezione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione:
1.
essere in possesso di patente di guida categoria D, nonché del corrispondente
Certificato di Qualificazione del Conducente per trasporto passeggeri e della Carta del
Conducente;
2.
non aver precedentemente lavorato presso ARST, FdS o FMS per più di 12 mesi;
3.
aver conseguito il titolo di studio di licenza di scuola media inferiore;
4.
essere in possesso di idoneità psico-fisica alle mansioni di operatore di esercizio in
servizio pubblico di linea;
5.
essere cittadino italiano o assimilato secondo le norme comunitarie;
6.
godere dei diritti civili e politici;
7.
non aver riportato condanne penali che precludano l'accesso ad una Azienda pubblica;
8.
il possesso della patente D+E darà diritto ad una valutazione di 5 punti.
Art. 2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo lo schema allegato ed inoltrata
esclusivamente via mail all’indirizzo autisti19@arst.sardegna.it entro le ore 13.00 del
30/08/2019; farà fede la data di ricezione della mail.
Sotto la propria responsabilità, il candidato dovrà dichiarare il possesso di tutti i requisiti di cui
all'art. 1 del presente bando, e di accettare tutte le condizioni in esso contenute.
Non si terrà conto delle domande pervenute con modalità differenti da quelle sopra indicate.
In caso di partecipazione alle selezioni anche per altre sedi è necessario compilare una
domanda per ciascuna Sede, utilizzando i relativi moduli che potranno essere inviati in allegato
con la stessa mail di trasmissione.
Art. 3 PROVE E RELATIVE VALUTAZIONI MASSIME
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I candidati ammessi alla selezione dovranno sostenere una prova pratica di guida su autobus di
12 metri, sottoposta al giudizio della commissione giudicatrice.
Il punteggio massimo della prova è stabilito in 40/40.
Saranno considerati idonei i candidati che hanno riportato un punteggio non inferiore a 24
punti.
Art. 4 COMPILAZIONE GRADUATORIA FINALE
I candidati idonei saranno inseriti, in base al punteggio acquisito nella prova, in una
graduatoria, dalla quale Arst S.p.A. potrà attingere per le assunzioni di operatori di esercizio a
tempo determinato che si dovessero rendere necessarie, secondo le esigenze del servizio, per
la sede di OLBIA.
Nel caso di parità nel punteggio, la posizione in graduatoria sarà determinata secondo il
seguente ordine di priorità:
a)
dallo stato di coniugato con riguardo al maggior numero dei figli;
b)
dalla minore età.
Art. 5 ESECUTIVITÀ' DELLA GRADUATORIA
La graduatoria diventerà esecutiva dopo l'approvazione dell’Amministratore Unico dell'ARST S.
p. A. e avrà validità fino ad un massimo di 36 mesi qualora entro tale termine non dovesse
essere espletata apposita selezione per assunzione a tempo determinato e indeterminato.
In caso di approvazione della graduatoria, per assunzione a tempo determinato e
indeterminato, prima del predetto termine di 36 mesi, la presente graduatoria decadrà
automaticamente.
Art. 6 ACCERTAMENTO PSICO – TECNICO
Prima dell’eventuale chiamata in servizio, gli aventi titolo saranno avviati a specifico
accertamento sanitario psico–tecnico di idoneità alla mansione.
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.
Art. 7 ASSUNZIONE IN SERVIZIO.
I candidati inseriti in graduatoria saranno assunti, secondo le esigenze del servizio, con
contratto a tempo determinato, full time o part time, presso la sede di OLBIA o in un
deposito periferico facente capo alla medesima.
La mancata accettazione per più di due volte del contratto di assunzione a tempo determinato
comporterà l’immediata esclusione dalla graduatoria.
Il trattamento giuridico ed economico sarà conseguente a quanto previsto dal CCNL
autoferrotranvieri e dalla tipologia contrattuale adottata per il profilo professionale di operatore
d’esercizio. Dovranno assumere servizio, previa presentazione dei documenti di rito o
dichiarazioni sostitutive alla data stabilita dalla Direzione aziendale di ARST S.p.A.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane
dell’ARST S.p.A. via Posada 8/10 Cagliari, tel. 070/265701.

Il Direttore Centrale
Dott. Ing. Carlo Poledrini

SP/MB
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