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PREMESSA 
 

APT S.p.A. gestisce i servizi di trasporto pubblico locale a seguito di procedura competitiva ad evidenza pubblica 
stabilita dalla legislazione regionale (L. RFVG 20/97 e L. RFVG 23/07) e formalizzata attraverso il contratto di 
servizio sottoscritto con la Unità di Gestione n. 4 Gorizia in data 01 dicembre 2000. 
 

PRINCIPI GENERALI 
 

APT S.p.A., con il suo personale, opera per soddisfare con efficienza, efficacia, economicità le esigenze di mobilità 
delle popolazioni interessate al trasporto pubblico locale di persone su gomma nel bacino di traffico dell’Unità di 
Gestione Goriziana n°4. 
Al fine di garantire criteri di pubblicità, imparzialità nell’accesso, trasparenza nell’adozione di procedure di 
selezione, introduzione di valutazione dell’idoneità mediante meccanismi oggettivi, rispetto delle pari opportunità, 
composizione delle commissioni APT S.p.A. intende dotarsi di uno specifico regolamento per il reclutamento del 
personale, così come stabilito dalla Legge 133/08. 
 

NORME GENERALI 
 

ARTICOLO 1 
Campo di applicazione 

 

Il presente Regolamento regola le assunzioni effettuate da APT S.p.A. per ogni tipologia di rapporto subordinato, 
inquadramento e mansione. 
 

ARTICOLO 2 
Organico del personale 

 

Il Personale sarà inquadrato ai sensi e per gli effetti della legge 12 luglio 1988, n. 270 e successive modifiche ed 
aggiunte, e da quanto disposto dalle contrattazioni di categoria. 
L’Azienda promuoverà le procedure con l’anticipo necessario ad assicurare la piena continuità del servizio. 
 

ARTICOLO 3 
Titoli di studio e requisiti per l’accesso ai livelli e qualifiche 

 

Il titolo di studio minimo per l’accesso alle specifiche qualifiche delle varie aree professionali è del tipo che sarà 
indicato dall’Azienda nei bandi e/o avvisi di concorso e/o selezioni, di norma, secondo le seguenti prescrizioni: 
 
Concorsi e/o selezioni esterne 
  
Area Professionale 1^ Laurea o Diploma di Laurea 
 
Area Professionale 2^  
 - Coordinatore di esercizio Diploma/licenza di scuola media superiore ad indirizzo tecnico 
 - Addetto all’Esercizio Diploma/licenza di scuola media superiore ad indirizzo tecnico 
 - Coordinatore di ufficio Diploma/licenza scuola media superiore ad indirizzo tecnico o 

amministrativo 
 - Specialista tecnico/amministrativo Diploma/licenza scuola media superiore ad indirizzo tecnico o 

amministrativo 
 - Capo Unità Tecnica Diploma/licenza scuola media superiore ad indirizzo tecnico 
 - Capo Operatori Diploma/licenza scuola media superiore ad indirizzo tecnico 
 - Coordinatore della mobilità Diploma/licenza di scuola media superiore 
 - Addetto alla Mobilità Diploma/licenza di scuola media superiore 
 
Area Professionale 3^ e 4^ Licenza di scuola media dell’obbligo o comunque aver assolto i 

doveri previsti dalla legislazione in materia di scuola dell’obbligo 
 
I titoli di studio ammissibili sono quelli rilasciati da Istituti parificati o legalmente riconosciuti. 
Dovranno, inoltre, essere possedute quelle particolari esperienze professionali richieste di volta in volta dal bando 
di concorso. 
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Il bando di concorso fisserà il tipo di diploma di scuola media superiore o universitario o la laurea sulla base della 
specificità del posto messo a concorso, nonché i requisiti di anzianità di servizio per l’ammissione al concorso 
nell’ipotesi del solo possesso di titolo di studio immediatamente inferiore al minimo previsto. 
Il bando di concorso dovrà, inoltre, richiedere eventuali titoli di abilitazione professionale o di qualsivoglia idoneità 
espressamente previsti da norme di legge relative alle funzioni del posto messo a concorso. 
 
Concorsi interni – Prove selettive e/o attitudinali 
Posso partecipare ai concorsi interni ed alle prove selettive e/o attitudinali gli agenti di ruolo con almeno 3 anni di 
anzianità continuativa comprensivi di eventuali periodi di assunzione con contratti regolati dai vigenti CCNL che 
non abbiamo comportato interruzioni del rapporto di lavoro all’atto dell’assunzione in ruolo. 
L’Azienda fornirà il materiale informativo utile ad acquisire gli elementi sintetici all’espletamento delle prove 
d’esame. 
Saranno esclusi dalla partecipazione a concorsi ed alle prove selettive e/o attitudinali i dipendenti che: 

1- Abbiano riportato condanne penali con sentenze non appellate o definitive, per quanto previsto dall’art. 
46 de Regolamento allegato A) al R.D. 8.1.1931, n.148 e s.m.i.; 

2- Abbiano riportato nell’ultimo biennio antecedente la data del bando di concorso, selezione, ecc., punizioni 
con carattere di recidività previste dall’art. 42, c. 2, nonché dagli artt. 42, 43 e 44 dell’allegato A) al R.D. 
8.1.1931 e s.m.i.. 

 
ARTICOLO 4 

Procedura per la copertura dei posti 
 

Agli effetti del presente Regolamento, le procedure vengono concretizzate come segue: 
CONCORSO: procedura da espletare secondo un bando che contiene norme e regole finalizzate alla formazione 
di una graduatoria di merito sulla base di titoli, titoli ed esami o prove tecnico/professionali atti ad accertare la 
capacità e l’idoneità a svolgere specifiche mansioni 
PROVA SELETTIVA E/O ATTITUDINALE: procedura finalizzata a selezionare, mediante prove 
tecnico/professionali, indicandoli in una graduatoria di merito in caso di più candidati, coloro i quali hanno 
maggiori requisiti e dimostrano maggiore capacità ed idoneità a svolgere specifiche mansioni 
 

ARTICOLO 5 
Competenze del consiglio di amministrazione 

 

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, le modalità, forme ed i termini relativi ai concorsi, prove 
selettive e/o attitudinali, saranno stabiliti dal Direttore. 
I concorsi e le prove selettive e/o attitudinali potranno essere svolti sia per titoli, titoli ed esami scritti e/o orali 
e/o prova pratica, che per esami scritti e/o orali, e/o del tipo quiz semplice e/o articolato, a seconda dei posti da 
ricoprire, con comunicazione del nome dei vincitori al Consiglio di Amministrazione. 
 
 

ASSUNZIONI 
 

ARTICOLO 6 
Assunzioni 

 

Le assunzioni di personale devono avvenire a cura del Presidente, di norma, per concorso pubblico o selezione 
pubblica o utilizzando la banca dati dei curricola conservata presso la segreteria aziendale, per le posizioni che 
richiedano lavoratori dotati di maggiore professionalità. 
Per l’ammissione in servizio è necessario che i candidati posseggano, alla data del termine ultimo di presentazione 
della domanda, i requisiti richiesti dal R.D. 8.1.1931, n. 148, e s.m.i., nonché i titoli e gli ulteriori requisiti previsti 
dal bando per le singole qualifiche. 
L’ammissione in servizio è subordinata a visita medica secondo quanto stabilito dall’art. 2 dell’All A) al D.M. 23 
febbraio 1999, n. 88, che dà attuazione all’art. 9, commi 3 e 4, del DPR 11 luglio 1980, n. 753, in materia di idoneità 
alla psico-fisica all’impiego, il cui esito è insindacabile, presso idoneo presidio sanitario scelto dall’Azienda per 
accertare il possesso dei requisiti fisici previsti per l’accesso al posta, salvo quanto disposto dall’art. 29 del R.D. 
148/31 e s.m.i. e dal D.lgs. 81/2008. 
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L’ammissione in servizio è, inoltre, subordinata al rispetto delle previsioni dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 
165/2001 attestata con il modulo allegato al presente regolamento con autocertificazione a cura dell’interessato ai 
sensi del DPR 445/2000. 

ARTICOLO 7 
Limiti di età 

 

Il limite di età per la partecipazione ai concorsi, alle selezioni pubbliche, ecc. è fissato in anni 45 (quarantacinque) 
esclusa qualsiasi possibilità di elevazione, eccetto quanto previsto nei commi seguenti. Tale limite di età non è 
applicato per le posizioni relative alla Area Professionale 1. 
Nessun limite di età per la partecipazione ai concorsi e selezioni pubbliche è fissato per gli agenti in servizio di 
ruolo presso l’Azienda. 
Resta fermo, nei confronti degli agenti di cui sopra, l’obbligo del possesso di tutti gli altri requisiti previsti dai 
relativi bandi o avvisi. 
 

Per la partecipazione ai concorsi e alle selezioni pubbliche da parte di agenti di ruolo di altre Aziende di trasporto, 
sottoposte a normativa di cui al R.D. 8.1.1931, n. 148 e s.m.i., il limite di età di cui al primo comma è aumentato 
di anni 5 (cinque). 
 

Alla selezione o al concorso saranno ammessi anche i dipendenti inquadrati in gradi superiori a quello relativo al 
posto da ricoprire, purchè rilascino esplicita dichiarazione di rinuncia, da indicare nella domanda di partecipazione 
al concorso e/o selezione, alla qualifica e all’inquadramento tabellare rivestiti in casi di vittoria del concorso e/o 
selezione medesimi, fatte salve le diverse diposizioni di legge. 
 

ARTICOLO 8 
Commissioni giudicatrici 

 

Le procedure concorsuali, di selezione o di verifica attitudinale sono demandate ad apposita Commissione 
giudicatrice composta da tre o cinque membri, di cui un membro con funzioni di segretario, salvo quanto 
espressamente di seguito indicato per le prove di idoneità. 
 

Per le prove di idoneità la Commissione giudicatrice sarà sempre costituita da tre membri. 
 

Le procedure di selezione possono essere anche affidate a Società di consulenza specializzate nel settore le quali 
potranno integrare ed affiancare l’attività della Commissione giudicatrice. 
 

Nel rispetto delle norme di legge e del presente Regolamento, le valutazioni dei titoli e delle prove e di ogni altra 
questione attinenti al concorso sono rimesse al giudizio discrezionale e insindacabile delle Commissioni giudicatrici; 
l’ammissione dei candidati ai concorsi e/o selezioni è delegata alla Commissione giudicatrice. 
 

Di ogni riunione delle Commissioni giudicatrici è redatto processo verbale a cura del Segretario, sottoscritto da 
tutti i membri della Commissione giudicatrice stessa. 
 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento o sai singoli bandi, in ordine all’espletamento del concorso, 
valgono le procedure che saranno stabilite dalla Commissioni giudicatrici. 
 

In particolare l’esclusione dal concorso o prova selettiva e/o attitudinale dovrà essere comunicata all’interessato a 
cura del Presidente della Commissione giudicatrice o per il tramite del Segretario. 
 

ARTICOLO 9 
Bandi – pubblicità 

 

I bandi di concorso e gli avvisi di selezione dovranno contenere l’indicazione dei requisiti richiesti, le modalità di 
svolgimento ed i programmi d’esame. 
 

Ai bandi di concorso e di selezione sarà data la dovuta pubblicità. 
 

Per attuare le forme di pubblicità richieste dalla normativa in atto, l’Azienda, quando necessario, darà evidenza ai 
bandi mediante pubblicazione su organi di stampa a carattere locale, sul proprio sito internet o mediante 
esposizione negli albi aziendali. 
Il numero dei posti messi a concorso e le relative residenze dovranno essere preventivamente ed univocamente 
indicati nei singoli bandi. 
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ARTICOLO 10 
Prove d’esame 

 

Le prove d’esame saranno finalizzate all’accertamento della sussistenza del grado di professionalità richiesto e dalle 
capacità, attitudini e conoscenze necessarie per il migliore e più efficace svolgimento delle mansioni inerenti ai 
posti da ricoprire. 
I programmi delle prove d’esame, definiti dal bando, dovranno consistere in prove e/o elaborati ricavabili dal 
possesso del titolo di studio, dalla professionalità e dai requisiti richiesti per l’accesso al posto. In particolare il 
bando dovrà attenersi, oltre che agli aspetti e materie di cultura generale, secondo i singoli livelli di appartenenza 
ai settori aziendali, ai contenuti esaustivi dei programmi di seguito definiti. 
 
 
SETTORE UFFICI (Amministrazione – Commerciale – Personale – Unità programmazione – 

Segreteria) 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
Parametro 250 

Responsabile unità amministrativa/tecnica complessa 
 Normativa del rapporto di lavoro e trattamento economico e previdenziale degli autoferrotranvieri, principi 

di economia e tecnica dei trasporti, ragioneria generale e pubblica, contabilità industriale, organizzazione del 
lavoro e programmazione aziendale, elementi di informatica, contratti, normativa degli Enti locali e loro 
aziende, principi di diritto civile, tributario e del lavoro, metodologie di marketing e tecnica commerciale, 
legislazione nazionale e regionale sui trasporti, statistica. 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
Parametro 230 

Capo unità organizzativa amministrativa/tecnica complessa 
 Normativa del rapporto di lavoro e trattamento economico e previdenziale degli autoferrotranvieri, principi 

di economia e tecnica dei trasporti, ragioneria generale e pubblica, contabilità industriale, organizzazione del 
lavoro e programmazione aziendale, elementi di informatica, contratti, normativa degli Enti locali e loro 
aziende, principi di diritto civile, tributario e del lavoro, marketing e tecnica commerciale, legislazione 
nazionale e regionale sui trasporti, statistica. 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
Parametro 205 

Coordinatore di ufficio (ex liv. 3) 
 Normativa del rapporto di lavoro e trattamento economico e previdenziale degli autoferrotranvieri, principi 

di economia e tecnica dei trasporti, ragioneria generale e pubblica, contabilità industriale, organizzazione del 
lavoro e programmazione aziendale, elementi di informatica. 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
Parametro 193 

Specialista tecnico amministrativo 
 Normativa del rapporto di lavoro e trattamento economico e previdenziale degli autoferrotranvieri. 

Contabilità generale e contabilità pubblica, nozioni di contabilità industriale e informatica. 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
Parametro 175 

Collaboratore di ufficio 
 Contabilità generale ed elementi di contabilità pubblica, paghe, contributi e previdenza, statistica, normativa 

fiscale, tecnica commerciale e merceologica, contratti, elementi di diritto civile e tributario, informatica, 
programmazione aziendale, normative di titoli di viaggio. 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
Parametro 140 Operatore qualificato di ufficio con funzioni di esattore 

Operatore qualificato di ufficio 
 Elementi di contabilità generale e pubblica, paghe, contributi e previdenza, elementi di normativa fiscale, 

tecnica commerciale e computisteria. Nozioni giuridiche, operazioni su sistemi di elaborazione dati, archivio, 
normative titoli di viaggio. 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
Parametro 130 

Operatore di ufficio 
 Nozioni di contabilità e statistica, computisteria, steno/dattilografia, elementi della retribuzione e voci 

contributive, titoli di viaggio, archivio, operazioni su sistemi di elaborazione dati. 
Uscierato, apparati telefonici complessi, uso di macchine d’ufficio ausiliare. 
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AREA PRODUZIONE – MOVIMENTO 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
Parametro 250 

Responsabile unità tecnica complessa 
 Normativa del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, elementi di tecnica ed economia dei trasporti, 

organizzazione industriale con particolare riferimento al servizio di manutenzione, programmazione delle 
reti di trasporto, legislazione nazionale e regionale dei servizi di trasporto pubblico di persone, organizzazione 
del lavoro e programmazione aziendale, medicina primaria e prevenzione infortuni, elementi di contabilità 
industriale, elementi di informatica, codice della strada, elementi di meccanica e motori termici, elementi di 
tecnologie dei metalli. 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
Parametro 230 

Capo unità organizzativa 
 Normativa del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, elementi di tecnica ed economia dei trasporti, 

programmazione delle reti di trasporto, legislazione nazionale e regionale dei servizi di trasporto pubblico di 
persone, organizzazione del lavoro e programmazione aziendale, elementi di contabilità industriale, elementi 
di informatica, codice della strada, turni ed orari di servizio, normativa dei servizi turistici e di noleggio, 
contratti. 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
Parametro 210 Coordinatore di ufficio 

Coordinatore di esercizio 
 Normativa del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, elementi di tecnica ed economia dei trasporti, 

programmazione delle reti di trasporto, legislazione dei servizi di trasporto pubblico di persone nazionale e 
regionale, organizzazione del lavoro e programmazione aziendale, elementi di contabilità industriale, elementi 
di informatica. 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
Parametro 193 

Specialista tecnico amministrativo 
 Normativa del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, rilevazione della domanda di trasporto, 

determinazione del fabbisogno e programmazione dell’impiego del personale viaggiante, codice della strada, 
tecniche di rilevazione e normativa dei sinistri, caratteristiche generali e costruttive degli autobus, normative 
nazionali, regionali ed aziendali sui titoli di viaggio, contratti, norme relative al trasporto di persone, nozioni 
di informatica, normativa dei servizi turistici e di noleggio. 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
Parametro 193 

Addetto all’esercizio 
 Normativa del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, fabbisogno ed impiego del personale viaggiante, 

codice della strada, tecniche di rilevazione e normativa dei sinistri, normativa dei titoli di viaggio, turni ed 
orari di servizio, nozioni di informatica, norme che regolano il trasporto di persone a bordo dei mezzi 
aziendali. 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
Parametro 175 

Collaboratore di ufficio 
 Elementi del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, impiego del personale viaggiante, codice della strada, 

tecniche di rilevazione dei sinistri, titoli di viaggio, nozioni di informatica e statistica. 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
Parametro 178 

Coordinatore della mobilità 
 Cultura generale in relazione al titolo di studio richiesto dal bando, compiti di prevenzione ed accertamento 

delle violazioni in materia di sosta, procedimento sanzionatorio amministrativo, norme in materia di 
disciplina della sosta regolamentata e tariffata, conoscenza della azioni necessarie al recupero delle evasioni 
tariffarie e dei mancati pagamenti, al rimborso delle spese ed al pagamento delle penali. 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
Parametro 151 

Operatore qualificato della mobilità 
 Cultura generale in relazione al titolo di studio richiesto dal bando ed elementi di matematica, elementi legge 

127/97, con particolare riferimento all’art. 17, commi 132 e 133, elementi legge 689/81 in materia di 
procedure amministrative (sanzioni). 
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AREA PRODUZIONE – OFFICINA 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
Parametro 230 

Capo unità organizzativa tecnica 
 Normativa del rapporto degli autoferrotranvieri, elementi di tecnica ed economia dei trasporti, 

organizzazione industriale con particolare riferimento al servizio di manutenzione, elementi di meccanica e 
motori termici ed elettrici, norme prevenzione infortuni, elementi di tecnologie dei metalli, elementi di 
informatica, elementi di meccanica, elettronica, elettrotecnica ed impiantistica, gestione magazzino aziendale. 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
Parametro 205 

Capo unità tecnica 
 Organizzazione industriale con particolare riferimento al servizio di manutenzione, elementi di macchine e 

motori termici ed elettrici, elementi di tecnologie dei metalli, normativa del rapporto di lavoro degli 
autoferrotranvieri, disegno tecnico, gestione magazzino ricambi, prevenzione infortuni, tecniche di 
organizzazione del lavoro. 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
Parametro 188 

Capo operatori 
 Meccanica, idraulica, motori endotermici, elettricità, elettrotecnica, disegno tecnico, elementi del rapporto di 

lavoro degli autoferrotranvieri, infortunistica, tecniche manutentive, elementi di tecnologia del legno, dei 
metalli e delle vernici, tecniche di organizzazione del lavoro. 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
Parametro 170 

Operatore tecnico 
 Elementi di meccanica, motori endotermici, elettricità, elettrotecnica, elettronica, tecniche manutentive, 

disegno tecnico di macchine, elementi di tecnologia del legno, dei metalli e delle vernici, organizzazione e 
gestione delle scorte di magazzino e relativa contabilità. 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
Parametro 140-160 

Operatore qualificato 
 Elementi di meccanica, motori endotermici, elettricità, elettronica, prova pratica di riparazione e/o 

manutenzione, prova di guida. 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
Parametro 130 

Operatore di manutenzione 
 Operazioni di manutenzione e/o pulizia degli autobus e/o impianti aziendali. 
 
Per tutte le prove la scelta delle materie dovrà essere fatta in riferimento al posto da ricoprire. 
Per le posizioni riferenti alle Aree Professionali 1^ e 2^, e per l’Area Operativa Amministrazione e Servizi dell’Area 
Professionale 3^ è richiesta, a seconda della mansione adeguata conoscenza di applicativi informatici. 
 

ARTICOLO 11 
Parità di punteggio in una graduatoria di concorso o selezione pubblica 

 

In caso di parità di punteggio in graduatoria di concorso o selezione pubblica, fatto ovviamente salvo il rispetto di 
norme di carattere particolare e/o generale, verrà data preferenza ai candidati nell’ordine di quanto stabilito dall’art. 
9 del Regolamento Allegato A) al R.D. 8.1.1931, n. 148 e s.m.i.. 
 

ARTICOLO 12 
Periodo di prova 

 

Gli agenti assunti a seguito di concorsi pubblici e di selezioni pubbliche o per chiamata diretta, saranno sottoposti 
ad un periodo di prova di mesi 12 (dodici), ed eccezione di quanto previsto dal CCNL in vigore. 
 

Per la nomina in pianta stabile valgono le norme contenute nell’art. 13 dell’Allegato A) al R.D. 8/1/1931, n. 148 e 
s.m.i.. 
 

ARTICOLO 13 
Norme per la copertura dei posti di operatore di esercizio 

 

Per la copertura dei posti di operatore di esercizio si provvederà mediante concorsi e/o prove selettive pubbliche 
per titoli ed esami. 
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Gli esami scritti e/o orali e l’esperimento della prova pratica di guida saranno predisposti dalla Commissione 
Esaminatrice. 
I candidati idonei ad ogni prova saranno ammessi alla prova successiva. 
La rinuncia alla chiamata comporterà la perdita di qualsiasi diritto alla graduatoria di appartenenza. 
 

ARTICOLO 14 
Urgenza 

 

In caso di comprovata urgenza, per garantire la continuità del servizio, l’Azienda si riserva il diritto di procedere 
mediante procedura “a chiamata”, limitando tale attività a rapporti di lavoro a carattere temporaneo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: 

- Modello autocertificazione rispetto art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001 


