Selezione per la formazione di una graduatoria di lavoratori con profilo
di operatore di esercizio, CCNL Autoferrotranvieri per l’assunzione a
tempo determinato o full-time
Risposte ai quesiti
Quesito n°1
E’ possibile compilare l’allegato “B” compilando lavori all’estero nel trasporto pubblico?
Risposta:
Secondo quanto previsto all’art. 9 del Bando, l’esperienza lavorativa dichiarata e valutata dalla
Commissione dovrà essere comprovata prima dell’assunzione tramite la consegna di certificati
rilasciati dal Centro per l’impiego o altra documentazione che dovesse rendersi necessaria. Le
esperienze lavorative effettuate all'estero pertanto ai fini della loro validità devono essere
riscontrabili da certificazione rilasciata da Enti equipollenti preposti.
Quesito n°2
E’ possibile compilare l’allegato “B” per i lavori full-time?
Risposta:
Si. Le esperienze lavorative full time devono essere dichiarate sull’allegato B lasciando in bianco il
campo “% part time”.
Quesito n°3
E’ richiesto il certificato di sana e robusta costituzione oppure una certificazione a foglio bianco
di esenzione da tossicodipendenze rilasciata dal medico di base?
Risposta:
Secondo quanto previsto all’art. 3 del bando il candidato deve allegare obbligatoriamente a pena
di esclusione certificazione sanitaria a firma del medico di famiglia o dei Servizi sanitari competenti
ASL attestante che il candidato è esente da tossicodipendenze e che è in possesso dei requisiti
psico-fisici richiesti dalle norme vigenti per l’espletamento delle mansioni di operatore di esercizio
di autobus in servizio pubblico di linea. Nel caso in cui la certificazione sia rilasciata dal medico di
famiglia la stessa può essere redatta su foglio bianco.
Quesito n°4
Si può partecipare non avendo esperienze lavorative nel settore del trasporto pubblico? Ed in tal
caso il modello B deve essere compilato?
Risposta:
No. L’art. 7 del Bando stabilisce che saranno ammessi la prova pratica di guida soltanto i
candidatati che avranno conseguito un punteggio per titoli superiore a 10 punti. Nel caso in cui non
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siano state effettuate esperienze lavorative il punteggio massimo ottenibile per titoli è 8, non
sufficiente all’ammissione alla prova pratica.
Quesito n°5
La certificazione sanitaria da allegare alla domanda deve essere in originale o in copia?
Risposta:
La certificazione sanitaria deve essere prodotta in originale sottoscritta dal medico di famiglia o dai
Servizi sanitari ASL.
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