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ARST S.p.A. Trasporti Regionali della Sardegna

BANDO PER LA COMPILAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI OPERATORI DI ESERCIZIO

ARST S.p.A. bandisce una Selezione Pubblica, per la compilazione di una graduatoria di Operatori di Esercizio,
da assumere con contratto a tempo indeterminato/determinato, full-time o part-time o con contratto di
apprendistato full time o part - time secondo necessità di servizio, che potranno essere utilizzati, previa
formazione e conseguimento delle rispettive abilitazioni, anche nelle mansioni di Macchinista e Capotreno.
Art. 1 REQUISITI
I partecipanti alla Selezione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione, alla data
di scadenza del termine di invio delle domande di partecipazione:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o dei
requisiti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 della legge
6 agosto 2013, n. 97;
2. avere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
3. essere iscritto nelle liste elettorali del Comune nel quale si è residenti;
4. di avere una posizione regolare nei confronti del servizio di leva;
5. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione
mediante falsità dichiarative o documentali;
6. di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un
impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso procedimenti
penali, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché
precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
7. di aver conseguito il titolo di studio di licenza di scuola media inferiore;
8. di essere in possesso di patente di guida categoria D+E, nonché della Carta di Qualificazione del
Conducente per trasporto passeggeri;
9. essere in possesso di sana e robusta costituzione fisica e possesso dei requisiti psico-fisici richiesti dalla
normativa vigente per la guida di automezzi destinati al servizio di trasporto pubblico di persone (da
accertarsi insindacabilmente dal competente organismo sanitario - come previsto dalla normativa vigente ed
in particolare dal D.M. 23 febbraio 1999, n. 88;
10. di avere buona conoscenza della lingua italiana;
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda a
pena di esclusione dalla Selezione. I requisiti dovranno permanere in qualsiasi fase della Selezione e al
momento dell'eventuale assunzione.

Art. 2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Ciascun concorrente, nella domanda di partecipazione che sarà predisposta mediante apposito format
elettronico, deve dichiarare sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze sotto il
profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii, ivi compresa la perdita degli eventuali
benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere:
a) il cognome e il nome;
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b) la data, il Comune, la Provincia e lo Stato di nascita, Codice Fiscale;
c) l’indirizzo di residenza (via, numero civico, Comune, codice di avviamento postale);
d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o dei requisiti di cui
all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013,
n. 97;
e) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero le ragioni del
mancato godimento dei diritti civili e politici;
f) l’iscrizione nelle liste elettorali, e il Comune nel quale risulta iscritto, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione
mediante la commissione di falsità dichiarative o documentali;
i) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un
impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso procedimenti
penali, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché
precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne
e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento
penale;
l) il titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato
conseguito, nonché gli estremi dell’eventuale provvedimento di equiparazione;
m) il possesso della patente di guida categoria D+E, nonché della Carta di Qualificazione del Conducente per
trasporto passeggeri;
n) essere in possesso di sana e robusta costituzione fisica e possesso dei requisiti psico-fisici richiesti dalla
normativa vigente per la guida di automezzi destinati al servizio di trasporto pubblico di persone (da
accertarsi insindacabilmente dal competente organismo sanitario - come previsto dalla normativa vigente ed
in particolare dal D.M. 23 febbraio 1999, n. 88;
o) di avere buona conoscenza della lingua italiana;
p) l’eventuale dichiarazione di essere in possesso dei titoli di cui all’art. 6 del presente bando;
Nella domanda di ammissione occorre, altresì, inserire, l’indirizzo email o pec presso il quale ciascun
candidato potrà ricevere le comunicazioni relative al concorso ed un recapito telefonico;
L’ARST non assume alcuna responsabilità nel caso di disguidi telematici per la mancata ricezione delle
domande o altre cause non imputabili a colpa dell’Azienda stessa o cause di forza maggiore;
Non sono considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre
il termine di cui al seguente art. 3, e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto
prescritto nel presente Bando di Concorso.
Sotto la propria responsabilità il candidato dovrà dichiarare il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 1 e gli
eventuali titoli di cui all’art. 6 del presente Bando e di accettare tutte le condizioni in esso contenute a pena
di esclusione.
Unitamente alla domanda dovrà essere trasmessa fotocopia di un valido documento di identità del
candidato, della patente di guida categoria D+E, della Carta di Qualificazione del Conducente per trasporto
passeggeri.
Gli ammessi alla prova pratica di guida di cui al successivo art. 5 del presente Bando dovranno presentarsi il
giorno della prova muniti di patente di guida categoria D+E in corso di validità, della Carta di Qualificazione
del Conducente per trasporto passeggeri e della Carta del Conducente. Non saranno ammessi alla prova
pratica di guida coloro i quali dovessero presentarsi senza tutti i predetti documenti.
L’ARST verificherà il possesso dei requisiti durante e dopo lo svolgimento delle prove selettive e
limitatamente ai candidati che le avranno superate.
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Si riserva comunque di disporre in qualsiasi momento l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti
previsti; pertanto, tutti i candidati saranno considerati ammessi con riserva.
Si applicheranno alle domande e agli accertamenti le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di documentazione amministrativa.

Art. 3 TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso potrà avvenire esclusivamente tramite la
procedura guidata disponibile on line, al seguente indirizzo web https://selezioni.arstspa.it.
Per la trasmissione della propria candidatura sarà necessario avere a disposizione un indirizzo di posta
elettronica personale e un numero di telefono cellulare.
Il portale per le candidature alla Selezione Pubblica, sarà reso disponibile a decorrere dalle ore 8,30 del 16
marzo 2020 e fino alle ore 13.00 del 16 aprile 2020 (termine ultimo per la presentazione delle domande).
Il bando sarà disponibile sul sito dell’ARST S.p.A. all’indirizzo web www.arst.sardegna.it nella sezione “Bandi
e Concorsi” nonché sul B.U.R.A.S. Parte Terza - Serie Inserzione e Concorsi.
Non si terrà conto di eventuali domande che dovessero pervenire con modalità differenti.
In tal caso le medesime domande non consentiranno la partecipazione alla selezione.
Art. 4 COMMISSIONE GIUDICATRICE
L'espletamento degli adempimenti relativi alla selezione sarà affidato ad una Commissione Giudicatrice,
nominata dall’Amministratore Unico, composta da: tre Componenti con diritto di voto e da un Segretario
senza diritto di voto.
Art. 5 PROVE E RELATIVE VALUTAZIONI MASSIME
I candidati ammessi alla selezione dovranno sostenere le seguenti prove:
a) soluzione di 50 test di cultura generale e sulla disciplina relativa alla guida degli autobus di linea, il cui
espletamento sarà affidato ad una Società esterna specializzata; la convocazione per tale prova sarà
effettuata esclusivamente mediante pubblicazione di apposito “AVVISO DI CONVOCAZIONE” sul B.U.R.A.S. e
sui quotidiani regionali La Nuova Sardegna e l’Unione Sarda; il medesimo avviso sarà pubblicato anche sul
sito internet aziendale www.arst.sardegna.it.
L’Azienda pubblicherà sul proprio sito internet: www.arst.sardegna.it numero 700 test a risposta multipla
con indicazione della relativa soluzione. I predetti test pubblicati preventivamente, saranno riversati nella
banca dati informatica dalla quale, il giorno della prova, si procederà all’estrazione informatica di ciascuna
batteria, composta ognuna da 50 test, che costituiranno l’oggetto della prova;
b) colloquio psico – attitudinale, che sarà effettuato da una Società esterna specializzata;
Saranno ammessi al colloquio psico – attitudinale (prova b) i primi 500 classificati nella soluzione dei test di
cultura generale (prova a). In caso di parità di punteggio con il cinquecentesimo della graduatoria saranno
ammessi tutti coloro che hanno riportato identico punteggio (anche oltre il n. 500).
La prova b), colloquio psico – attitudinale, non darà luogo a nessun punteggio e si definirà con un giudizio di
idoneità o di non idoneità.
c) prova pratica di guida su autobus di 12 metri con cambio automatico, sottoposta al giudizio della
commissione giudicatrice.
Saranno ammessi alla prova pratica di guida tutti gli idonei nel colloquio psico- attitudinale (prova b).
Si precisa che gli ammessi alla prova pratica di guida dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di
patente di guida categoria D+E in corso di validità, della Carta di Qualificazione del Conducente per trasporto
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passeggeri e della Carta del Conducente. Non saranno ammessi alla prova pratica di guida coloro i quali
dovessero presentarsi senza tutti i predetti documenti.
Il punteggio massimo in ciascuna delle prove di cui ai punti a) e c) è stabilito in 100/100. Per essere inseriti
nella graduatoria degli idonei è necessario riportare, in ciascuna delle due prove, di cui ai punti a), c), una
valutazione minima di 60/100. Tutte le prove si svolgeranno in lingua italiana.
Art. 6 COMPILAZIONE GRADUATORIA FINALE
I candidati idonei saranno inseriti, in base al punteggio complessivo acquisito nelle prove e nei titoli, in una
graduatoria, che sarà pubblicata sul sito internet aziendale e sul B.U.R.A.S. dalla quale ARST S.p.A. potrà
attingere per le assunzioni che si dovessero rendere necessarie secondo le esigenze di operatori di esercizio.
Punteggi aggiuntivi per titoli:
1. L’esperienza maturata nella guida di autobus in servizio pubblico di linea nel quinquennio
antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione
sarà valutata con un punteggio di: 0,50 punti per periodi fino a sei mesi; 1 punto per periodi superiori
ai sei mesi sino a 12 mesi; 2 punti oltre 12 mesi sino a 36 mesi; 3 punti oltre 36 mesi.
2. Il possesso del Diploma di istruzione di scuola secondaria superiore (quinquennale se nuovo
ordinamento o quadriennale vecchio ordinamento) darà diritto a 2 punti.
3. L’abilitazione alla conduzione dei tram darà diritto ad un punteggio aggiuntivo di 5 punti.
4. L’abilitazione alla conduzione dei treni darà diritto a 7 punti.
Nel caso di parità nel punteggio, la posizione in graduatoria sarà determinata secondo il seguente ordine di
priorità:
a) numero dei figli a carico;
b) dalla minore età.
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.
Art. 7 ESECUTIVITÀ' DELLA GRADUATORIA
La graduatoria diventerà esecutiva dopo l'approvazione dell’Amministratore Unico dell'ARST S. p. A. e avrà
validità di 36 mesi, dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S.
ARST S.p.A. si riserva la facoltà di non assumere alcun candidato dalla graduatoria e l’inserimento nella
medesima non dà diritto all’assunzione.
Art. 8 ACCERTAMENTO PSICO – TECNICO
Prima dell’eventuale chiamata in servizio, gli aventi titolo saranno avviati a specifico accertamento sanitario
psico–tecnico.
Gli oneri delle visite saranno a carico dei candidati.
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. 9 ASSUNZIONE IN SERVIZIO.
I candidati inseriti in graduatoria potranno essere assunti, secondo le esigenze del servizio, in una delle sedi
aziendali disponibili di ARST S.p.A.
Potranno essere assunti, secondo le esigenze, con contratto a tempo indeterminato/ determinato, full-time
o part-time o con contratto di apprendistato full time o part - time.
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Le assunzioni avverranno seguendo l’ordine di graduatoria. L’eventuale assunzione a tempo determinato
(part-time o full-time) non pregiudica il mantenimento dei diritti di precedenza, qualora si renda disponibile
una assunzione a tempo indeterminato, salvo espressa rinuncia da parte del candidato.
La rinuncia all’assunzione a tempo determinato non pregiudica i diritti di precedenza in graduatoria.
La rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato determina l’esclusione dalla graduatoria con conseguente
perdita di ogni diritto.
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. Gli assumendo dovranno
iniziare il servizio, previa presentazione dei documenti di rito o dichiarazioni sostitutive alla data stabilita
dalla Direzione Centrale di ARST S.p.A.
Il personale assunto potrà essere chiamato a svolgere, in base al profilo professionale dell’operatore di
esercizio, le attività di manovra, rifornimento, ed altre attinenti che sono accessorie e complementari alle
mansioni principali di guida.
In caso di indisponibilità di personale su base volontaria i nuovi assunti, secondo l’ordine di graduatoria, su
disposizione dell’Azienda, saranno tenuti a conseguire obbligatoriamente, entro due anni dalla nomina a
ruolo in prova, l’abilitazione alla guida dei tram e/o l’abilitazione alla condotta e scorta dei treni, previa
frequenza di corsi di formazione che saranno organizzati dall’Azienda.
Una volta conseguita l’abilitazione alla condotta e/o scorta dei treni il personale assunto potrà essere
utilizzato anche nelle mansioni proprie della qualifica di Macchinista/Capo Treno.
Lo stesso personale non potrà ottenere il trasferimento della residenza di lavoro se non siano trascorsi
almeno cinque anni dall’assunzione.
Art. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 così come modificato
dal D.LGS 101/2018, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione Centrale
dell’ARST S.p.A. per le finalità di gestione della selezione. La base legale del Trattamento è l’adempimento
degli obblighi di legge connessi alla Selezione in oggetto.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione. Il Titolare del trattamento è l’ARST S.p.A. nella persona dell’Amministratore
Unico pro tempore. Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo:
dpo@arst.sardegna.it
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
G.D.P.R. 2016/679 ad opera di soggetti autorizzati e istruiti in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29
G.D.P.R. 2016/ 679. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. I dati raccolti non saranno mai diffusi salvo
le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o
ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. I dati non saranno trasferiti né in Stati membri
dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. Ai sensi degli articoli 9 e 10 del
Regolamento UE n. 2016/679, nel caso sia necessario conferire all’ARST S.p.A. dati qualificabili come
“categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale
o all’orientamento sessuale della persona”, tali categorie di dati potranno essere trattate solo per assolvere
gli obblighi ed esercitare le funzioni istituzionali del titolare del trattamento. L’ARST non adotta alcun
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo e degli
articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui quello di fare rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi
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al loro trattamento per motivi illegittimi e proporre reclamo all'autorità di controllo. Tali diritti potranno
essere fatti valere nei confronti della Direzione Centrale dell’ARST.
Art. 11 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 Operatore
d’esercizio par. 140.
Il periodo di prova è stabilito in sei mesi di effettivo servizio, ai sensi dell’art. 18 del CCNL Autoferrotranvieri
del 28.11.2015.

Si precisa che tutti i requisiti di partecipazione indicati al precedente art. 1 devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di invio delle domande. La presentazione della domanda di partecipazione implica
l’accettazione senza riserve delle norme stabilite dal presente Bando. Si fa presente, inoltre, che poiché la
domanda contiene dichiarazioni rese dal candidato sotto la propria responsabilità relativamente a stati o 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, fermo restando ogni altra responsabilità di legge,
verrà automaticamente escluso dalla Selezione, o dall’assunzione o dalla conferma del 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 ww.arst.sardegna.it nella sezione bandi e
concorsi, nonché sul B.U.R.A.S.
Eventuali impugnative 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 Gestione Risorse Umane e Formazione
dell’ARST S.p.A. via Posada 8/10 09122 Cagliari, tel. 070/265701.

L’Amministratore Unico
(Ing. Chicco Porcu)
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