AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI, ESAMI, PROVE PRATICA E
ORALE PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO INDETERMINATO, CON CONTRATTO
FULL TIME, DI N. 2 AUTISTI. CCNL AUTOFERROTRANVIERI.
CONVOCAZIONE PROVE
**********************************
Si comunica a tutti i candidati per la selezione in oggetto che è fissato il seguente

calendario:
 19 NOVEMBRE 2020 alle ore 9,30 presso l’Hotel Residence la Bastia in Via
Giovanni XXIII^;

Nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di tutela della saluta pubblica i
candidati devono presentarsi muniti di mascherina.



Prova pratica (max 45 punti): la prova pratica sarà finalizzata a verificare l’idoneità del candidato
alla conduzione di mezzi adibiti a trasporto di persone, mezzi per cui è necessaria la patente
guida “D” l’abilitazione CQC Persone;
- Guida ed utilizzo di autobus.
Ogni commissario avrà a disposizione un punteggio da a 0 a 15 per un massimo di 15 punti. In
ordine alla prova pratica la commissione predeterminerà i sottocriteri per l’attribuzione dei
punteggi in termini di giudizi e di voto



Prova orale (max 30 punti): colloquio effettuato sulla base di tre domande relative a:
Codice della Strada (decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285);
Elementi in materia di sicurezza;
Diritti e doveri dei dipendenti;
Ogni commissario avrà a disposizione un punteggio da a 0 a 10 per un massimo di 30 punti. In
ordine alla prova orale la commissione predeterminerà i sottocriteri per l’attribuzione dei
punteggi in termini di giudizi e di voto
Si ricorda che i requisiti previsti dal bando dovevano essere posseduti al momento della
scadenza del bando e devono essere mantenuti anche al momento dell’assunzione.
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L’accertamento della mancanza dei requisiti per la partecipazione al concorso comporta
in qualunque tempo e fase selettiva l’esclusione dal concorso stesso.
L'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento
della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione previsti dal bando, con riferimento alla data di scadenza del bando stesso oltre
che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro.
Non sarà possibile procedere all'assunzione a tempo indeterminato o determinato dei candidati
che, in esito agli accertamenti effettuati, non risulteranno in possesso dei requisiti di
ammissione previsti dal bando,
anche se avranno sostenuto con esito positivo tutte le prove concorsuali.
La mancata presentazione del candidato alla prova d’esame nella data ed orari fissati equivale a rinuncia.
La presentazione in ritardo, ancorché' dovuta a causa di forza maggiore, comporta
l'irrevocabile esclusione dal concorso.

Soriano nel Cimino, 22 ottobre 2020

IL DIRETTORE
Dott. Maurizio CAPPONI
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