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SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO O 
INDETERMINATO CON CONTRATTO DI LAVORO PART-TIME O FULL-TIME 
DI PERSONALE CON QUALIFICA “ADDETTO ALL’ESERCIZIO” - 
PARAMETRO 193 

 

 E’ indetta una selezione per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo 
determinato o indeterminato con contratto di lavoro part-time o full-time di personale con 
qualifica di Addetto all’esercizio – parametro 193 CCNL Autoferrotranvieri. 

 

AMMISSIONE ALLA PROVA SELETTIVA 

 A norma dei “Criteri e modalità per il reclutamento del personale in APT S.p.A.” possono 
partecipare alla prova selettiva i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande, dei seguenti requisiti: 

- Diploma di scuola superiore che permette l’accesso all’università; 
- Patente di guida tipo DE e Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) ovvero 

sottoscrizione di impegno al conseguimento di tale requisito entro due anni 
dall’assunzione del ruolo, salvo cause di forza maggiore; 

- Essere di sana e robusta costituzione fisica ed essere dotato dei requisiti psicofisici ed 
attitudinali necessari per l’efficiente svolgimento delle mansioni di addetto all’esercizio, in 
base alle vigenti disposizioni per l’assunzione del personale categoria autoferrotranvieri;  

- Età non superiore agli anni 45 alla data di scadenza del provvedimento che bandisce la 
selezione. Per il personale di ruolo di aziende di trasporto sottoposte a normativa di cui al 
R.D. del 8.1.1931 n. 148 e s.m.i., il limite di età risulta aumentato di 5 anni. Per il personale 
già di ruolo in APT S.p.A. non vi sono limiti di età. 

Costituiranno titolo il possesso di un titolo di studio di livello superiore a quello minimo richiesto, 
la conoscenza del software di gestione aziendale AS400 – area movimento, da dichiarare in sede 
di presentazione della domanda di partecipazione e successivamente da comprovarsi in sede di 
prova informatica, e il possesso alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande 
della patente D o DE e della Carta di Qualificazione del Conducente.  

 

 



2/4 
 

Il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, nella domanda di ammissione 
alla prova: 

1- Cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e indirizzo (compreso 
numero telefonico) presso il quale dovranno essere inviate le necessarie comunicazioni; 

2- Di essere cittadino dello Stato Italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
o di uno Stato non membro dell’Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia ed 
in possesso di titolo di soggiorno che consenta l’esercizio dell’attività lavorativa; 

3- Di godere dei diritti politici; 
4- Di non aver riportato condanne penali con sentenze non appellate o definitive, per quanto 

previsto dall’art. 46 del Regolamento allegato A) al R.D. 8 gennaio 1931, n.148 e s.m.i.; 
5- Di essere dotato di sana e robusta costituzione fisica e di possedere tutti i requisiti fisici 

per le funzioni di addetto all’esercizio – parametro 193 (successivamente accertati 
mediante visita medica da parte del servizio Sanitario FS); 

6- Di essere in possesso del diploma di scuola media superiore che permette l’accesso 
all’università; 

7- Di accettare la residenza di servizio di Gorizia ovvero di Monfalcone; 
8- Di accettare tutte le disposizioni del bando. 

 

I partecipanti dovranno dichiarare inoltre di accettare, senza riserva alcuna, i termini e le 
condizioni previsti dall’avviso di selezione ed autorizzare l’Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. 
ad utilizzare i dati indicati nella domanda di partecipazione alla selezione al fine dell’esperimento 
della selezione e per gli usi previsti dalle vigenti disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro 
ai sensi del GDPR 679/2016. 

 La domanda di partecipazione alla selezione, redatta esclusivamente su modulo 
predisposto da APT, potrà essere ritirata con le modalità previste dalle “Norme finali” e dovrà 
pervenire debitamente compilata entro e non oltre il 04 dicembre 2020 tramite: 

- RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO da inviare all’indirizzo 
Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. – Via Caduti di An Nassiriyah, 6 – 34170 
Gorizia. Farà fede la data del timbro postale di partenza. 

- Posta Elettronica Certificata (PEC) da inviare all’indirizzo 
segreteria.aptgo@legalmail.it. 

- Consegna a mano, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, presso la 
sede aziendale di Gorizia – Via Caduti di An Nassiriyah, 6. 

Alla domanda dovrà obbligatoriamente essere allegato: 

- Copia fotostatica della patente di guida tipo DE e della Carta di Qualificazione del 
Conducente (CQC), ovvero l’impegno al conseguimento della patente di guida tipo DE e 
della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) entro due anni dall’assunzione del 
ruolo, sottoscrivendo il relativo allegato alla domanda di partecipazione; 

mailto:segreteria.aptgo@legalmail.it
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- Copia fotostatica del diploma attestante il titolo di studio.  

In ogni caso il candidato potrà allegare alla domanda ogni altro documento che ritenga 
utile per attestare attitudini o esperienze nei confronti del posto di cui alla selezione suddetta. 

 I componenti della Commissione Esaminatrice saranno designati dal Consiglio di 
Amministrazione di APT S.p.A. Ad essi è demandato l’espletamento di ogni attività inerente la 
selezione, compresa la decisione sulle ammissioni e sulle esclusioni dalla medesima. 

 Sulla base dell’esame della documentazione allegata e dell’esito delle prove d’esame, la 
Commissione Esaminatrice formulerà una graduatoria degli idonei, dalla quale sarà attinto il 
personale con qualifica di “Addetto all’Esercizio” – parametro 193. La graduatoria di cui sopra, 
salvo proroghe disposte da Consiglio di Amministrazione, avrà efficacia per due anni a decorrere 
dalla data di approvazione della stessa. 

 Lo stato giuridico ed il trattamento economico-normativo, previdenziale ed assistenziale 
del rapporto di lavoro sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni di legge, dal R.D. 08/01/1931 
n. 148, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale autoferrotranvieri e 
internavigatori in regime di concessione. 

 Le funzioni di addetto all’esercizio sono incompatibili con l’esercizio di qualunque altro 
impiego, professione, industria o commercio. 

PROVE D’ESAME 

 Le prove d’esame, da sostenersi nel luogo e nei giorni che verranno successivamente 
comunicati agli ammessi alla selezione, avverranno sulla base della seguente procedura: 

- PROVA ORALE su: 
o Normativa del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri; 
o Fabbisogno ed impiego del personale viaggiante; 
o Codice della Strada; 
o Tecniche di rilevazione dei sinistri; 
o Normativa dei titoli di viaggio; 
o Turni ed orari di servizio; 
o Normativa inerente ai servizi di trasporto pubblico di persone; 
o Conoscenza degli orari grafici e numerici, dei turni di servizio. 
o Nozioni di base di organizzazione aziendale; 
o Cultura generale, relativa al titolo di studio richiesto dal bando. 

Si riportano a titolo esemplificativo i riferimenti normativi degli argomenti della prova: contratto 
collettivo nazionale autoferrotranvieri, R.D. 2328/1923 e smi, R.D. 148/1931 e smi, L. 138/1958 
e smi, L. 300/1970 e smi, L. 146/1990, L. 83/2000 e smi, D.lgs. 285/1992 e smi, D.lgs. 66/2003 
e smi, Reg. CE 561/2006 e smi, D.lgs. 234/2007 e smi, LR-FVG 20/1997 e smi, LR-FVG 
23/2007 e smi, LR 13/2014 e smi.   
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Nel caso in cui il numero di candidati ammessi alla selezione sia superiore a 10, la prova orale 
verrà preceduta da una prova scritta che verterà sugli stessi argomenti previsti dalla prova orale. 

I candidati idonei saranno ammessi alla prova successiva. 

- PROVA PRATICA SU PERSONAL COMPUTER 
o Verifica dell’abilità nell’utilizzo del pacchetto Office; 
o Verifica del titolo dichiarato di conoscenza del software di gestione aziendale AS400 

– area movimento. 

NORME FINALI 

 Il Consiglio di Amministrazione di APT S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 
facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente bando, nonché di prorogare i termini 
della scadenza o di riaprirli quando siano già chiusi senza che per i concorrenti insorga alcuna 
pretesa o diritto. 

 Il Consiglio di Amministrazione di APT S.p.A. si riserva altresì la facoltà di prorogare i 
termini di scadenza della graduatoria finale. 

 Il testo integrale del bando e il modulo per la presentazione della domanda sono 
disponibili, a partire dal 28 ottobre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (dal lunedì al sabato) presso 
la Biglietteria APT S.p.A. di GORIZIA – piazzale Martiri per la Libertà, 19 (all’interno della 
stazione ferroviaria), presso la Biglietteria APT S.p.A. di Monfalcone – via Rosselli, 13, o sul sito 
Internet dell’Azienda www.aptgorizia.it all’interno della sezione “Bandi e concorsi”. 

Tutte le comunicazioni relative alla selezione e al suo esito verranno pubblicate esclusivamente 
attraverso il sito presente al seguente indirizzo: www.aptgorizia.it sezione Bandi e concorsi 

 

Il Direttore Generale  

Dott. Luca Di Benedetto 

http://www.aptgorizia.it/

