Trieste Trasporti S.p.A. indice una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di candidati
per l’eventuale assunzione di OPERATORI DI ESERCIZIO secondo il vigente CCNL autoferrotranvieri da
adibire alla conduzione degli autobus aziendali.
Requisiti richiesti
•
•
•
•
•
•
•
•

Età compresa tra i 21 anni ed i 45 anni;
Diploma di scuola media inferiore per i cittadini italiani o equipollente per altro Stato dell’unione
europea;
Cittadinanza dell’Unione europea;
Godimento dei diritti civili e politici ed immunità da condanne penali;
Essere in regola con gli obblighi di leva (ove presenti) ed esente da provvedimenti di destituzione,
dispensa o licenziamento dal pubblico impiego;
Non essere incorso in precedenti rapporti di lavoro, anche a tempo determinato, con l’Azienda che
abbiano comportato provvedimenti disciplinari di sospensione o superiori;
Il candidato dovrà essere in possesso della patente di guida cat. D o DE, della C.Q.C. e dei seguenti
requisiti fisici: altezza compresa tra i cm 160 e i cm 200; peso non superiore a kg 115;
Qualora il candidato all’atto della domanda non fosse in possesso della patente richiesta, potrà
sostenere le prove con il relativo foglio rosa e, in caso di superamento delle stesse e del
conseguimento dell’idoneità, dovrà acquisire la patente D e la C.Q.C. entro la data dell’eventuale
assunzione.

Modalità di selezione
•

I candidati saranno avviati a prove selettive, comprendenti un test preliminare psicoattitudinale,
somministrato da uno psicologo del lavoro, una prova pratica ed un colloquio conoscitivo.

Inquadramento e modalità di assunzione
•
•
•
•
•
•

Par. 140 – OPERATORE DI ESERCIZIO del vigente CCNL Autoferrotranvieri;
L’orario di lavoro in turni, secondo il CCNL e gli Accordi Aziendali vigenti;
L’assunzione avverrà a tempo determinato con possibilità di conferma;
La graduatoria avrà validità di un anno dalla pubblicazione, salvo proroga, e sarà utile per
determinare il diritto di precedenza all’assunzione;
Prima dell’assunzione il candidato dovrà sottoporsi a visita medica di idoneità alle mansioni presso
la struttura sanitaria indicata dall’azienda, al cui esito è subordinata l’attivazione del rapporto;
Sarà considerato titolo preferenziale il possesso della patenti superiori D/E.

Termini di presentazione delle domande
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet aziendale www.triestetrasporti.it nella sezione
“LAVORA CON NOI” e in forma ridotta sul quotidiano locale. Le domande dovranno essere compilate on
line sull’apposito modulo presente nell’anzidetto sito e corredate dalla documentazione richiesta o con
apposito modulo che potrà essere ritirato presso la portineria aziendale di via dei Lavoratori n. 2. In
entrambi i casi le domande dovranno pervenire al protocollo aziendale entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 30 gennaio 2015.
Le comunicazioni relative all’andamento della presente procedura, ivi compresi il calendario delle prove, le
graduatorie e quant’altro conseguente, saranno pubblicate esclusivamente nell’apposita sezione del sito
internet aziendale.

