AVVISO DI SELEZIONE PRIVATA PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DI CONDUCENTI DI VEICOLI ADIBITI AL
TRASPORTO ALUNNI

Le persone in possesso dei requisiti di legge e di quelli indicati nel presente avviso possono
inoltrare domanda di partecipazione alla selezione di tipo privato per la formazione di una
graduatoria alla quale la Società si riserva di ricorrere al fine di assumere conducenti di
veicoli adibiti al trasporto di alunni, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale
ed applicazione della specifica contrattualistica aziendale.

Requisiti di ammissione
Per essere ammessi alla selezione i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 60

c) patente D o DE;
d) carta di qualificazione del conducente per il trasporto persone (CQC);
e) carta tachigrafica;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) idoneità psico-fisico all’impiego ed alla mansione ai sensi del D.M. 88 / 1999
h) licenza della scuola dell'obbligo (scuola media inferiore).
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
I candidati che, in possesso dei requisiti richiesti, supereranno la selezione, prima
dell’eventuale assunzione saranno sottoposti al controllo della idoneità fisica e psicoattitudinale alla mansione di operatore di esercizio a norma del D.M-88/99 presso la struttura
sanitaria designata dall’Azienda.
I candidati dovranno presentare autocertificazione relativa ai propri dati anagrafici, ai titoli
posseduti, agli impieghi ed esperienze professionali maturate e ad eventuali condanne penali
subite e/o carichi pendenti.
La selezione, aperta a uomini e donne, è di tipo privato e non dà luogo ad alcun
impegno all’assunzione da parte della Società.

Criteri e modalità di selezione
La selezione osserverà i seguenti principi:
1) pubblicità e trasparenza: la selezione è preceduta dalla pubblicazione, nel sito
A.T.S. e da avviso inviato ai Comuni Soci;
2) imparzialità e oggettività: ATS valuterà sulla base del curriculum e di eventuali
colloqui preliminari gli aspetti motivazionali, attitudinali e tecnici dei candidati ,per
individuare quelli più aderenti ai criteri pubblicati;
3) pari opportunità: l’identificazione dei migliori profili prescinde dal genere, religione,
convinzioni personali, etnia, disabilità, età, orientamento sessuale e politico dei
candidati;
4) professionalità ed esperienza: costituiscono condizione di precedenza nella
formazione della graduatoria del personale idoneo a parità dell’esito delle prove
teoriche e pratiche, aver già lavorato con esito positivo in ATS nel ruolo da assegnare
o aver svolto analogo ruolo in Aziende pubbliche e private.

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta su carta semplice e
indirizzata a A.T.S. srl, Via Tobagi, 30 – 20013 MAGENTA (MI) e dovrà pervenire mediante
plico postale raccomandato, recante sul frontespizio la dicitura "Domanda di
partecipazione alla selezione privata per la formazione di una graduatoria di
conducenti “ entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9 settembre 2019; la Società non
assume responsabilità in ordine ad eventuali disguidi o ritardi postali e non prenderà in
considerazione domande pervenute oltre il suddetto termine.
Nella domanda il concorrente deve dichiarare quanto segue:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) residenza anagrafica;
4) il possesso della cittadinanza italiana;
5) lo stato civile;
6) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste;
7) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale), precisando, altresì, se vi siano o meno procedimenti penali
in corso. La dichiarazione va fatta anche in assenza di condanne o procedimenti;
8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) il possesso del titolo di studio richiesto dall’avviso;
10) lo stato di sana e robusta costituzione fisica, con esenzione da difetti che possano
influire sul rendimento nel servizio;

11) il recapito al quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative alla
selezione, e l'impegno a comunicare le eventuali, successive variazioni;
12) l'accettazione di tutte le disposizioni dell’avviso.
Alla domanda di ammissione alla selezione il concorrente deve allegare:
a) la licenza della scuola dell'obbligo o fotocopia della stessa;
b) copia fotostatica della patente di guida tipo "D" o "D/E" e del relativo (CQC)
c) copia della tessera tachigrafica per la certificazione dei tempi di guida e di riposo previsti
dal Reg. (CEE) 3820/85
La domanda di ammissione deve essere firmata dal concorrente, a pena di
esclusione.

Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è designata dal Consiglio di Amministrazione della Società,
al di fuori dei propri componenti..
La Commissione provvederà all'espletamento della selezione e alla formazione della
graduatoria provvisoria dei candidati, in ordine di merito, sulla base della valutazione
riportata nelle prove selettive e tenendo conto, in situazioni di parità, dei titoli di preferenza
previsti dal presente avviso.
La Commissione sottoporrà la graduatoria al Consiglio di Amministrazione della Società
cui compete la delibera di adozione ovvero di motivata non adozione.
Le decisioni della Commissione Giudicatrice sono inappellabili.

Procedura di selezione
I candidati in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente avviso saranno sottoposti
nel luogo e nei giorni che verranno successivamente comunicati alla seguente procedura
di selezione:
-

colloquio teso ad accertare il possesso dei requisiti indicati nel presente avviso e di
quelli professionali ,nonché l’accettazione in caso di assunzione della tipologia di
contratto e della sua regolazione ai sensi della contrattualistica aziendale anche
derogatoria del CCNL di categoria;

-

prova pratica di guida consistente nella guida di un autobus in dotazione all'Azienda,
su di un percorso che verrà stabilito dalla Commissione Giudicatrice;

La graduatoria deliberata dal Consiglio di Amministrazione di ATS srl sarà pubblicata sul
sito della Società e sarà valida per 24 mesi dalla data di pubblicazione.

Stato giuridico e trattamento economico
Il personale assunto sulla base della graduatoria di selezione sarà soggetto alla normative
di cui al R,.D. 8.1.1931 n. 148, al D.Lgs. n. 368/2001, ai Regolamenti Aziendali , al CCNL
della Mobilità vigente tempo per tempo, all’Accordo Aziendale
23 novembre 2017

deliberato dall’Assemblea dei Soci di ATS
incondizionatamente :

l’11 gennaio 2018 e dovrà accettare

-

l'accertamento, da parte delle Autorità Mediche a ciò preposte, delle attitudini e dei
requisiti fisici degli Agenti relativamente alle mansioni loro attribuite;

-

l'eventualità e la conseguente disponibilità, di cambiamento del luogo di inizio e
termine dei turni di servizio, di cambio e di ripresa degli stessi e di prestazioni
straordinarie per far fronte a imprevedibili e/o momentanee esigenze del servizio;
il godimento del giorno di riposo nell'arco della settimana, in prevalenza la domenica;
il godimento delle ferie spettanti in avvicendamento con gli altri Agenti.

-

Sarà infine vincolante ai fini dell’assunzione, il superamento, senza limitazioni di sorta,
della visita d’idoneità psico-fisica alle mansioni di guida ai sensi e per gli effetti del dettato
del D.M. 88 del 23/02/1999, da effettuarsi presso idonea struttura convenzionata con
l’Azienda.

Norme finali
Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o
revocare il presente avviso di selezione.
I concorrenti assunti sono tenuti a regolarizzare la documentazione presentata, in base a
quanto previsto dall'art. 2 della legge 23.8.1988, n. 370.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dei giorni
feriali (sabato escluso) agli uffici di A.T.S. srl, Via Tobagi, 30 – 20013 Magenta (MI) - tel.
02.97002364/02.97001542 .
Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, i dati personali saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per finalità relative alla selezione e per la gestione di un eventuale futuro
rapporto di lavoro. Il trattamento dei predetti avviene mediante strumenti manuali ed
informatici comunque idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.

Magenta 31 luglio 2019

Il Presidente
Dr. Giuseppe Pinna

