ARST S.p.A.
CAGLIARI
BANDO PER LA COMPILAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI OPERATORI
DI ESERCIZIO
RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
ARST S.p.A. comunica che:
preso atto della Direttiva dell’Assessorato Regionale dei Trasporti, Prot. n. 313/Gab
del 12.03.2010, con la quale si stabiliva che, “in merito alle Società in house
sottoposte a controllo analogo (quale è l’ARST S.p.A.) in tutti i concorsi (selezioni)
che vengono da queste espletati, si debba procedere nello stesso modo e con le stesse
procedure seguite dall’Amministrazione Regionale per i concorsi (selezioni) dalla
stessa effettuati. Pertanto, nei bandi dovranno essere indicati ed appositamente
pubblicati i quiz con congruo anticipo, rispetto alla data di effettuazione delle prove
di selezione”;
ferma restando la validità delle domande regolari già pervenute e a suo tempo
inoltrate dai candidati nei termini stabiliti (15.12.2008 e 11.11.2009),
sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione pubblica per la compilazione di una graduatoria di operatori di esercizio da
assumere secondo necessità del servizio, alla quale dovranno attingere anche le
aziende partecipate.
Per semplicità di lettura, si riporta, di seguito, il testo del bando con le
integrazioni (evidenziate in grassetto) richieste dalla sopra citata Direttiva.
Art. 1
REQUISITI
I partecipanti alla selezione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione:
1. essere in possesso di patente di guida categoria D, nonché del Certificato
di Qualificazione del Conducente (CQC) per trasporto passeggeri e della
Carta del Conducente;
2. aver conseguito il titolo di studio di licenza di scuola media inferiore;
3. essere in possesso di idoneità psico-fisica alle mansioni di operatore di
esercizio in servizio pubblico di linea;
4. essere cittadino italiano o assimilato secondo le norme comunitarie;
5. godere dei diritti civili e politici;
6. non aver riportato condanne penali che precludano l'accesso ad una
Azienda pubblica.
7. avere buona conoscenza della lingua italiana
Art. 2
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, in carta semplice, dovrà essere redatta secondo lo
schema allegato, in distribuzione presso la Direzione Generale e le sedi territoriali
dell’ARST S.p.A. (Cagliari - Sassari - Nuoro - Oristano – Iglesias - Lanusei Guspini - Olbia) e presso la Direzione Generale e le sedi territoriali dell’ARST
Gestione FDS S.r.l. (Monserrato, Macomer e Sassari).
La domanda dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata A/R, entro il 10
settembre 2010.
La domanda dovrà essere inviata al seguente indirizzo:
ARST S.p.A. - VIA ZAGABRIA 54 - 09129 CAGLIARI Sotto la propria responsabilità, il candidato dovrà dichiarare il possesso di tutti i
requisiti di cui all'art. 1 del presente bando, e di accettare tutte le condizioni in esso
contenute.
Art. 3
COMMISSIONE GIUDICATRICE
L'espletamento degli adempimenti relativi alla selezione sarà affidato ad una
Commissione Giudicatrice, nominata dal Consiglio di Amministrazione, così
composta:
- tre componenti con diritto di voto, uno dei quali scelto tra i funzionari del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento Trasporti
Terrestri - Ufficio Provinciale della Sardegna;
- un Segretario.
Art. 4
PROVE E RELATIVE VALUTAZIONI MASSIME
I candidati ammessi alla selezione dovranno sostenere le seguenti prove:
a) soluzione di 50 tests di cultura generale, il cui espletamento sarà affidato ad
una Società esterna specializzata; la convocazione per tale prova sarà
effettuata esclusivamente mediante pubblicazione di apposito “AVVISO DI
CONVOCAZIONE” SUL B.U.R.A.S. e sui quotidiani regionali;
L’Azienda pubblicherà sul proprio sito internet: www.arst.sardegna.it, e
agli albi aziendali di tutte le sedi già indicate al precedente art. 2, numero
700 tests a risposta multipla con indicazione della relativa soluzione.
I predetti 700 tests pubblicati, saranno riversati nella banca dati
informatica, dalla quale il giorno della prova, si procederà all’estrazione
informatica di ciascuna batteria, composta ognuna da 50 tests, che
costituiranno l’oggetto della prova.
b) colloquio psico–attitudinale, che sarà effettuato da una Società esterna
specializzata;
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c) guida su autobus di linea di 12 metri, sottoposta al giudizio della
commissione giudicatrice.
Saranno ammessi al colloquio psico–attitudinale (prova b) i primi 500 classificati
nella soluzione dei tests di cultura generale (prova a).
Saranno ammessi alla prova pratica di guida i primi 400 classificati nel colloquio
psico- attitudinale (prova b).
Il punteggio massimo in ciascuna delle prove di cui ai punti a) e b) è stabilito in
50/50, quello invece relativo alla prova di guida (punto c) è stabilito in 100/100. Per
essere inseriti nella graduatoria degli idonei è necessario riportare, nella prova di
guida, di cui al punto c), una valutazione minima di 60/100.
Tutte le prove si svolgeranno in lingua italiana.
Art. 5
COMPILAZIONE GRADUATORIA FINALE
I candidati idonei saranno inseriti, in base al punteggio complessivo acquisito nelle
prove e nei titoli in una graduatoria, dalla quale Arst SpA e Società partecipate
potranno attingere per le assunzioni che si dovessero rendere necessarie secondo le
esigenze di operatori di esercizio.
Punteggi aggiuntivi
L’esperienza maturata nella guida di autobus in servizio pubblico di linea nel
quinquennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione sarà valutata con un punteggio di:
0,50 punti per periodi fino a sei mesi;
1 punto per periodi superiori ai sei mesi sino a 12 mesi;
2 punti oltre 12 mesi.
Il possesso di diploma, di durata triennale, darà diritto ad 1 punto.
Il possesso del diploma, di durata quinquennale, darà diritto a 2 punti.
Il possesso della patente D+E darà diritto a 4 punti.
L’abilitazione alla conduzione dei tram, darà diritto ad un punteggio aggiuntivo di 5
punti.
L’abilitazione alla conduzione dei treni, darà diritto a 7 punti.
Nel caso di parità nel punteggio la posizione in graduatoria sarà determinata
secondo il seguente ordine di priorità:
a) dallo stato di coniugato con riguardo al maggior numero dei figli;
b) dalla minore età.
Il possesso dei titoli sarà valutato con riferimento al quinquennio antecedente la
data del 11.11.2009, e con possibilità di integrazione del punteggio facendo
riferimento ai titoli conseguiti successivamente al 11.11.2009 fino alla nuova
data di scadenza del presente bando.
Art. 6
3

ESECUTIVITÀ' DELLA GRADUATORIA
La graduatoria diventerà esecutiva dopo l'approvazione del Consiglio di
Amministrazione dell'ARST S.p.A. e avrà validità di 36 mesi, dalla data di
esecutività.
Art. 7
ACCERTAMENTO PSICO – TECNICO
Prima dell’eventuale chiamata in servizio, gli aventi titolo saranno avviati a specifico
accertamento sanitario psico–tecnico, presso l’Unità Sanitaria Territoriale di Cagliari
del Gruppo RFI.
L’assunzione in servizio è subordinata al giudizio medico positivo reso secondo i
parametri di valutazione validi per la qualifica messa a concorso presso le Aziende di
trasporto pubblico.
Art. 8
ASSUNZIONE IN SERVIZIO.
I candidati inseriti in graduatoria saranno assunti, secondo le esigenze del servizio, in
una delle sedi aziendali disponibili di ARST S.p.A. – o delle Società partecipate.
Potranno essere assunti, secondo le esigenze, con contratto a tempo indeterminato/
determinato, full-time o part-time.
Il trattamento giuridico ed economico sarà conseguente a quanto previsto dal CCNL
autoferrotranvieri e dalla tipologia contrattuale adottata per il profilo professionale di
operatore d’esercizio.
Dovranno assumere servizio, previa presentazione dei documenti di rito o
dichiarazioni sostitutive alla data stabilita dalla Direzione aziendale di ARST S.p.A.
o delle Società partecipate.
I nuovi assunti dovranno conseguire obbligatoriamente, entro un anno dalla nomina a
ruolo in prova, la patente di categoria D+E, previa frequenza di corsi di formazione
organizzati dall’Azienda..
Il periodo di prova è stabilito in un anno di effettivo servizio, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento, all. A), al R.D. n. 148/1931.
Il personale assunto potrà essere chiamato a svolgere, in base al profilo professionale
dell’operatore di esercizio, le attività di manovra, rifornimento, ed altre attinenti che
sono accessorie e complementari alle mansioni principali di guida. .
Lo stesso personale non potrà ottenere il trasferimento della residenza di lavoro se
non siano trascorsi almeno cinque anni dall’assunzione.
Rimangono valide tutte le domande regolari già inoltrate, nei termini
precedentemente stabiliti (15.12.2008 e 11.11.2009), dai candidati in possesso dei
requisiti richiesti e di conseguenza sostanzialmente e formalmente regolari.
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Le predette domande potranno essere eventualmente integrate con indicazione
dei titoli maturati successivamente al 11.11.2009. Tale integrazione va effettuata
esclusivamente con l’apposito modulo, predisposto dall’Azienda e reso
disponibile sul sito internet e nelle sedi aziendali indicate nel precedente art. 2.
Tale integrazione dovrà essere inoltrata, tramite raccomandata A/R, entro il 10
settembre 2010.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione
Risorse Umane dell’ARST S.p.A. via Zagabria 54 Cagliari, tel. 070/40981.
Cagliari 23 luglio 2010
Il Presidente
(Dott. Giovanni Carìa)
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