Avviso per manifestazione d’interesse per la formazione di una graduatoria di lavoratori
con profilo di Operatore di Esercizio
parametro 140 del CCNL Autoferrotranvieri
La S.T.P.S. S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria per l'eventuale
assunzione, con contratto a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, di Operatori
di Esercizio del CCNL Autoferrotranvieri - parametro 140, per i propri depositi siti in provincia di
Sondrio.
1 - Requisiti necessari per partecipare alla selezione:
a) essere cittadino dello Stato italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea di cui al
DPCM n. 174 del 07-02-1994 o di uno Stato non membro dell’Unione Europea regolarmente
soggiornante in Italia e in possesso di titolo di soggiorno che consenta l’esercizio dell’attività
lavorativa;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti riguardanti
l’applicazione di misure di prevenzione. Eventuali deroghe, caso per caso, potranno essere
ammesse per decisione del Presidente o del CD, motivate da istanze di promozione umana e di
responsabilità sociale d’impresa, in base a una prudente valutazione sia del precedente penale
sia del ruolo di Operatore di Esercizio;
d) non trovarsi verso S.T.P.S. S.p.A. in situazione di conflitto, anche potenziale, d’interessi propri,
del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado;
e) non avere rapporti di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado con i
componenti in carica del CdA o del Collegio dei Sindaci;
f) non aver partecipato con esito negativo ad analoga selezione svolta da S.T.P.S. S.p.A. negli
ultimi 3 anni;
g) diploma di scuola media inferiore;
h) possesso di patente di guida D o DE e CQC trasporto persone in corso di validità;
i) precedente esperienza lavorativa di almeno 18 mesi come autista di autobus o nella guida di
veicoli trasporto merci patente C o CE maturata negli ultimi 5 anni;
j) residenza in provincia di Sondrio o nel limitrofo Comune di Colico.
2 - Modalità di partecipazione
Gli interessati in possesso dei requisiti potranno presentare la propria manifestazione d’interesse redatta sul modello allegato A e firmato dall'interessato- che deve pervenire all’Azienda:
- direttamente con consegna a mano, a seguito della quale sarà rilasciata ricevuta;
- tramite raccomandata o corriere presso l'Ufficio protocollo S.T.P.S. S.p.A. in via Samaden 35,
Sondrio;
- tramite mail all'indirizzo pec: stpsspa@pec.stps.it
La documentazione di ammissione (modulo di manifestazione d’interesse e relativi allegati) dovrà
pervenire perentoriamente entro le ore 12 del giorno 10 gennaio 2019.
S.T.P.S. S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità per ritardi nel recapito o per mancato recapito a
qualsiasi titolo.
Dovrà inoltre essere obbligatoriamente indicato un indirizzo mail presso il quale verranno inviate tutte
le comunicazioni inerenti la selezione.
Le istanze pervenute oltre il termine o non correttamente redatte sul modulo allegato che fa parte
integrante del presente Avviso, o incomplete, saranno escluse d’ufficio.
3 - Privacy
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. S.T.P.S. S.p.A. si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità
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connesse e strumentali alla selezione e alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
3 - Pre-selezione
Le manifestazioni d’interesse pervenute verranno valutate dalla Commissione Esaminatrice per la
verifica dei requisiti di partecipazione e gli ammessi saranno considerati candidati ai quali verrà
comunicata, esclusivamente tramite mail all’indirizzo di cui al punto 2), la data delle prove di
selezione.
4 - Prove di selezione
La selezione è articolata nelle seguenti prove:
- Prova tecnica scritta su:
 Argomenti e nozioni relative alle mansioni proprie dell’autista di autobus;
 Codice della Strada
 Nozioni di meccanica applicata al settore dei bus
Max 30 punti, minimo 20 punti. I candidati che non raggiungeranno il punteggio mimino di
20 punti saranno esclusi dalla selezione.
- Colloquio orale sui medesimi argomenti della prova scritta- Max 30 punti, minimo 20 punti.
I candidati che non raggiungeranno il punteggio mimino di 20 punti saranno esclusi dalla
selezione.
- Prova pratica di guida su autobus S.T.P.S. lunghezza 12 mt. con cambio meccanico - Max 40
punti, minimo 30 punti. I candidati che non raggiungeranno il punteggio mimino di 30 punti
saranno esclusi dalla selezione.
5 - Formazione della graduatoria e sua validità
Al termine delle prove la Commissione Esaminatrice stilerà la graduatoria dei candidati che avranno
superato la selezione; la graduatoria verrà pubblicata sul sito aziendale per 90 giorni e sarà valida per
24 mesi, salvo possibilità di proroga. Le eventuali assunzioni avverranno in ordine di graduatoria; a
parità di punteggio sarà titolo di preferenza la residenza in uno dei comuni nel mandamento dove si
trova il deposito presso cui è prevista l’assunzione o la minore età anagrafica.
6 - Requisiti per l’assunzione
I candidati inseriti nella graduatoria al momento della proposta di assunzione dovranno possedere:
- tutti i requisiti richiesti al momento della selezione (da dimostrare con la documentazione del
caso);
- l’esito positivo degli accertamenti dell’idoneità psico-fisica prevista dalle vigenti norme.
7 - Disposizioni finali
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo STPS spa la quale
si riserva la facoltà di annullare, revocare o modificare il presente Avviso compresa l’eventuale
proroga del termine per la presentazione delle domande e della durata della graduatoria.
Per quanto non previsto dal presente Avviso, vale il Regolamento adottato in data 17 marzo 2017.
Tutte le domande di assunzione presentate precedentemente alla data di scadenza del presente
bando e con modalità difformi da quelle qui previste sono nulle ai fini della presente selezione.

Allegato A
Istanza di manifestazione d’interesse e dichiarazione possesso dei requisiti
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