
PROVA SELETTIVA INTERNA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER UNA 

EVENTUALE PROGRESSIONE AL PROFILO DI “OPERATORE DI ESERCIZIO” PARAMETRO 140 DEL C.C.N.L. 

AUTOFERROTRANVIERI 

 

Contram Spa indice una selezione interna per la formazione di una graduatoria per l’eventuale copertura 

della posizione di “Operatore di Esercizio” – al parametro 140 – Area Professionale 3^ - Area Operativa 

Esercizio tempo pieno o part time: “Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono 

mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, 

disposizioni e consuetudini in atto. Svolgono, all’occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di 

viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle 

prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le 

modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale”. 

L’inserimento nell’eventuale graduatoria degli idonei non dà automatico diritto al parametro 140 del CCNL 

autoferrotranvieri; l’attribuzione del parametro resta facoltà dell’azienda in relazione alle proprie esigenze 

tecniche-organizzative. 

Il numero dei candidati ammessi alla progressione al profilo di “Operatore di Esercizio” Parametro 140 è a 

insindacabile discrezione della Contram S.p.a.. 

 

1. Requisiti di partecipazione 

La partecipazione alla prova selettiva in oggetto è rivolta esclusivamente ai dipendenti Contram Spa, con 

contratto a tempo indeterminato, aventi parametro 100 e 116 al momento della presentazione della 

domanda di partecipazione.  

Requisito fondamentale per la partecipazione alla prova selettiva è il possesso da parte del dipendente, al 

momento della presentazione della domanda di partecipazione, della patente di guida categoria “DE” con 

almeno 20 punti e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) con almeno 15 punti. 

2. Il candidato dovrà inoltre: 

 Non aver riportato provvedimenti disciplinari superiori al richiamo. 

 Non avere contenziosi in corso con l’azienda. 

 Non avere riportato condanne penali che comportano l’interdizione dagli uffici pubblici, né di avere 

procedimenti penali in corso; altresì non aver riportato condanne né di avere procedimenti penali 

in corso per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 

609undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività 

che comportino contatti diretti e regolari con minori.) Tali circostanze dovranno essere comprovate 

dalla produzione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati, non più di 3 mesi prima del 

termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, dalla Procura della 

Repubblica del Tribunale presso il cui circondario il candidato risiede, oppure da autocertificazione 

ex D.P.R. 445/2000.  

 Non aver riportato esito positivo in controlli effettuati da Enti preposti o dal Medico Competente 

aziendale per verificare l’assenza di dipendenze da alcol e di tossicodipendenza. 

 Possedere i requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale richiesti dalle norme vigenti per 

l’espletamento delle mansioni di conducente di autobus in servizio pubblico di linea ed essere 

esente da tossicodipendenze e dipendenze da alcol. 

 

 



3. Presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice sull’apposito modello riportato 

nell’allegato “A”, che fa parte integrante del presente avviso, compilato in ogni sua parte e firmata in 

originale dall’interessato. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo della 

Contram Spa sede di Camerino entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 marzo 2019.  

4. Documenti da allegare alla domanda 

I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione 

- fotocopia patente di guida DE  

- fotocopia CQC 

- curriculum vitae 

I partecipanti dovranno produrre il certificato di cui all’art.25 bis del D.L. 4 marzo 2014, n. 39 (c.d. 

“certificato antipedofilia”) dal quale risulti l’assenza di procedimenti penali in corso o condanne per taluno 

dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, 

ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari 

con minori. Qualora i concorrenti abbiano fatto domanda di rilascio del detto certificato, all’atto della 

domanda di partecipazione potranno produrre dichiarazione sostitutiva ai sensi del. D.P.R. n° 445/2000 

sull’inesistenza di procedimenti penali in corso o condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 2 

600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni 

interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Si specifica che si 

tratta di un requisito essenziale e che deve essere documentato mediante la produzione del suddetto 

certificato per poter accedere a ricoprire la posizione di Operatore d’Esercizio. 

5. Prove e valutazioni 

Le prove consisteranno: 

- prova pratica di guida su percorsi urbani ed extraurbani prestabiliti, con le diverse tipologie di 

autobus: autobus a 2/3 assi, autosnodato 18 metri, autobus 2 piani,  

- prova orale riguardante la conoscenza del settore del trasporto pubblico locale e delle buone 

pratiche relative all’espletamento delle mansioni di Operatore di Esercizio (in particolare con 

riferimento al Manuale dell’Autista Contram Spa) e norme comportamentali in materia di guida di 

veicoli per il trasporto pubblico di persone e sicurezza sul lavoro. Conoscenza dei mezzi di trasporto 

pubblico di persone e dei sistemi ed apparecchiature connessi all’esecuzione ed alla gestione del 

trasporto pubblico locale, attività di relazione con l’utenza. 

Verranno considerate le attitudini del dipendente alle buone relazioni in ambito lavorativo ed alla 

disciplina del lavoro, con particolare riferimento ai periodi di lavoro prestati presso la Contram Spa 

negli ultimi due anni e, in particolare, ad evidenze riguardanti eventuali procedimenti disciplinari subiti.  

6. Idoneità alla mansione 

Il partecipante, per essere riconosciuto idoneo alla mansione ed essere inserito nella graduatoria, dovrà 

superare positivamente ogni prova. Successivamente dovrà sottoporsi a visita medico e psicologica 

eseguita da medici specialisti direttamente incaricati dalla Contram Spa, i quali valuteranno, in maniera 

insindacabile, l’idoneità fisica e psicologica del Lavoratore ad eseguire la mansione di Operatore di 

Esercizio. 

Il Partecipante non dovrà avere nessuna limitazione fisica per essere inserito nella graduatoria. 



L’Azienda si riserva la facoltà di decidere il numero dei lavoratori eventualmente da trasformare al 

parametro 140.  

La graduatoria definitiva avrà validità di almeno anni uno decorrente dalla data della sua approvazione. 

7. Rapporto di lavoro 

Il Lavoratore risultato idoneo, prima del riconoscimento del nuovo parametro, dovrà sottoscrivere un 

accordo transattivo nel quale rinunci a qualsiasi rivendicazione inerente l’intercorso rapporto di lavoro. 

Il rapporto di lavoro sarà disciplinato a tutti gli effetti dal contratto di lavoro personale e dalle norme di 

legge, dal contratto collettivo di lavoro Autoferrotranvieri, dagli accordi nazionali e aziendali.  

È stabilito un periodo di prova della durata di mesi 3 a decorrere dalla data di assegnazione del parametro e 

delle mansioni (in ogni caso, l’esito positivo del periodo di prova non comporterà, in capo al datore di 

lavoro, alcun obbligo di mantenimento del parametro assegnato al lavoratore).  

Il trattamento economico, in caso di definitiva assegnazione del parametro 140, sarà quello previsto per la 

qualifica di Operatore di Esercizio nell’Area Professionale 3 parametro 140 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri al 

momento della progressione, con applicazione del salario di ingresso minimo iniziale richiamato 

dall’eventuale accordo aziendale.  

La sede di lavoro indicata sulla lettera di assunzione, definita in base alle iniziali esigenze di servizio, potrà 

essere successivamente mutata a discrezione dell’Azienda, nel rispetto delle normative e dei regolamenti 

vigenti. 

8. Disposizioni finali 

La Contram Spa si riserva la facoltà di annullare, revocare o modificare il presente avviso in qualsiasi 

momento della selezione. 

L’Azienda si riserva di stabilire la validità della graduatoria definita a seguito della presente selezione.  

L’Azienda si riserva la facoltà di procedere ad una nuova selezione, qualora ne ravvisasse la necessità e di 

sospendere o annullare la presente selezione.  

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione senza riserve di tutte 

le norme stabilite dal presente avviso di selezione.  

Le domande di assunzione presentate in precedenza, o comunque fuori dai termini del presente avviso di 

selezione, saranno ritenute nulle.  

Non saranno ammessi alla selezione i concorrenti la cui C.Q.C. e/o patente risulti sospesa o essere stata 

sospesa per comprovato uso di alcool o sostanze stupefacenti. Si ribadisce che non saranno ammessi alla 

selezione i concorrenti che non risultino in possesso di tutti i requisiti elencati al paragrafo 1) “Requisiti di 

partecipazione”.  

I partecipanti sono consapevoli che, ai sensi della legge penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per 

gli effetti del D.P.R. n° 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti; 

in caso di false o mendaci dichiarazioni accertate dalla Contram S.p.A., il partecipante sarà escluso in 

qualsiasi momento della procedura.  

I documenti presentati in sede in domanda di partecipazione non verranno restituiti ai partecipanti. Ogni 

documentazione presentata allo scopo in oggetto sarà trattata nel rispetto della disciplina prevista 

sull’utilizzo ed il trattamento dei dati personali, ai sensi del codice sulla privacy.  



La partecipazione alla presente selezione non dà diritto ad eventuali assunzioni o progressioni presso 

l’Azienda né ad eventuali rimborsi spese per l’effettuazione delle prove e/o per la presentazione di 

documentazione. 

Resta esclusa ogni e qualsiasi responsabilità della Contram S.p.a. nel caso in cui non possa procedersi 

all’assegnazione alla mansione per impedimenti o modifiche di legge o per il venir meno delle esigenze che 

hanno determinato l’avvio e l’espletamento della selezione. 

I candidati che non si presenteranno alle prove di selezione, saranno esclusi dalla selezione. 

I dati di cui Contram Spa ed eventuali terzi incaricati per lo svolgimento di attività concernenti la selezione 

verranno in possesso, saranno trattati per finalità esclusivamente dirette alla gestione dell’iter di selezione, 

nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il candidato esprime espressamente il proprio 

assenso al trattamento dei dati personali da parte di Contram Spa e di eventuali terzi incaricati per lo 

svolgimento di attività e procedure concernenti la selezione. 

La documentazione presentata non verrà restituita. 

  


