BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER ADDETTI ALL’ESERCIZIO (PAR. 193)
PRESSO LA DIREZIONE D’ESERCIZIO
In applicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n.4 del 13 aprile 2018 è bandita una
selezione interna per la formazione di una graduatoria di idonei alle mansioni di Addetto all’Esercizio, par. 193 (CCNL
27/11/00) presso la Direzione d’Esercizio.
La selezione è riservata agli agenti in qualifica di Operatore di Esercizio che, alla data del presente bando, risultano in
possesso dei seguenti requisiti:
• 8 anni di anzianità di guida effettiva, ai sensi di quanto previsto al punto C.2/1 del CCNL 27/11/00;
• diploma quinquennale di scuola media superiore.
Le prove di selezione saranno le seguenti:
1. Prove psicoattitudinali, effettuate da un Istituto specializzato, non richiedenti conoscenze specifiche di mestiere,
articolate nella soluzione, in tempo predeterminato, di appositi test bilanciati ed in colloqui individuali e/o di gruppo.
2. Prova pratica (su personal computer)
Utilizzo di programmi office (word, excel) per redazione di testi ed esecuzione statistiche.
3. Prova orale sui seguenti argomenti:
- Codice della Strada e relativo Regolamento;
- Sistema tariffario e documenti di viaggio in vigore presso l’Azienda;
- Rete extraurbana affidata all’Azienda e modalità di esercizio;
- Struttura e funzionamento dei servizi di Movimento;
- Normativa di legge e trattamento contrattuale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
- Diritti degli utenti e qualità dei servizi – Carta dei servizi.
L’ammissione ad ogni prova è condizionata al conseguimento di un punteggio minimo di 18/30mi nella prova precedente.
L’Azienda provvederà ad organizzare un apposito corso di formazione sulle materie di cui alle prove indicate al punto 3,
cui saranno ammessi gli agenti che avranno superato con esito positivo le prove psicoattitudinali previste al punto 1 del
presente bando.
L’Azienda provvederà a dar notizia, con il necessario anticipo, del programma e del calendario del corso.
La graduatoria finale degli idonei, cui saranno ammessi coloro che avranno conseguito il punteggio minimo di 18/30mi
nella prova orale, sarà formulata in relazione alla sommatoria dei punti conseguiti da ciascun candidato in ognuna delle
prove previste.
La graduatoria degli idonei avrà la validità di due anni dalla data di approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda e sarà utilizzata per la copertura dei posti resisi vacanti nella qualifica di cui al presente
bando.
Si precisa che il primo classificato potrà essere assegnato a mansioni interne (ufficio di movimento) o a mansioni esterne
(controllo extraurbano) secondo le determinazioni dell’Azienda.
Resta intesa che l’eventuale rinuncia da parte del candidato assegnatario comporterà l’esclusione dalla graduatoria.
La domanda di partecipazione alla selezione, in carta libera, indirizzata all’Azienda, dovrà pervenire agli Uffici di
Segreteria, in Via Lovri, 22 - Bari, entro le ore 12.00 di mercoledì 30 maggio 2018.
Gli Operatori di Esercizio dovranno allegare alla domanda copia conforme all’originale del diploma di scuola media
superiore ovvero idonea autocertificazione in proposito.
Bari, 04 maggio 2018
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