AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
per la formazione di una graduatoria
di operatori qualificati di manutenzione par. 140
da cui attingere per eventuali assunzioni
a tempo determinato full‐time
( Area professionale 3° ‐ Area Operativa : Manutenzione impianti ed Officine )
E’ indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di personale esperto in mansioni di
“Operatore qualificato di Manutenzione” (par.140 delle tabelle nazionali delle qualifiche del personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui al CCNL 27/11/2000 e successive modifiche), da assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full‐time presso Start Romagna, secondo quanto
previsto dalla disciplina normativa e contrattuale che regola il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri.
Il personale selezionato verrà impiegato nell’ambito delle officine aziendali di Forlì – Cesena – Ravenna
previo accertamento della idoneità fisica alle mansioni.
I lavoratori selezionati, sulla base di direttive ricevute, dovranno operare singolarmente o in squadre, in
attività di manutenzione e riparazione sui mezzi, impianti e strutture, in sede e/o in linea, con compiti
specifici o plurifunzionali che richiedono mansioni integrate di meccanica, elettrotecnica ed elettronica.
In particolare dovrà:
 collaborare sulla diagnosi dei guasti
 individuare le operazioni meccaniche/elettriche da eseguire
 effettuare lo smontaggio/montaggio dei particolari e/o dei complessivi
 rendicontare le commesse di lavoro sul sistema informatico
 dare conferma del fine lavori
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare i candidati di ambo i sessi in possesso dei seguenti requisiti:
1. diploma di licenza media inferiore
2. cittadinanza italiana o della Repubblica di San Marino o di uno degli Stati membri della Unione
Europea o di diritto di cittadinanza come regolato dal D.lgs n. 40/2014 in attuazione della direttiva
2011/98/U.E, con buona conoscenza della lingua italiana
3. non avere riportato condanne penali
4. assenza di carichi pendenti e godimento dei diritti civili e politici
5. non essere stato destituito, licenziato o esonerato dal servizio da Start Romagna o dalle aziende
confluite in Start Romagna o da aziende pubbliche o private di trasporto pubblico o di servizi
accessori alla mobilità
6. essere in possesso dei requisiti psico‐fisici richiesti dalle norme vigenti per l’espletamento delle
mansioni inerenti il profilo interessato;
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7. per i candidati di sesso maschile soggetti alla leva nati entro il 1985, essere in regola con gli obblighi
di leva
8. avere maturato una esperienza lavorativa documentabile della durata non inferiore a tre anni in
mansioni analoghe a quelle del posto oggetto della selezione, in officine di manutenzione
automobilistica (escluse carrozzerie o similari). La suddetta esperienza lavorativa deve essere stata
effettuata per almeno tre anni negli ultimi 5 anni.
9. Conoscenza dei principali pacchetti di Office Automation.
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione debbono essere posseduti alla scadenza del termine
fissato per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
Il candidato si assume la responsabilità di ciò che dichiara. Le dichiarazioni di circostanze o notizie non
rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi momento dall'azienda, comporteranno l'esclusione dalla
selezione e, in caso di tardivo accertamento, dall'assunzione o permanenza in servizio, fermo restando le
disposizioni di cui agli art. 75 e 76 el DPR 445/2000 in merito alle sanzioni previste dal Codice penale per
false dichiarazioni e dalle leggi speciali in materia.
ATTITUDINI
Il/la candidato/a deve dimostrare :





buone doti comunicative e relazionali
capacità diagnostica
precisione e “problem solving”
capacità di lavorare sia singolarmente che in team

TITOLI INTEGRATIVI FACOLTATIVI ( posseduti al momento della presentazione della domanda)







patente di guida D = PUNTI 1;
patente di guida D + E = PUNTI 2;
CQC per trasporto persone = PUNTI 1;
diploma di qualifica di 3 anni di scuola media superiore di istituto professionale attinente alle
mansioni da eseguire = PUNTI 2
diploma di 5 anni di scuola media superiore di istituto professionale o di istituto tecnico industriale
ad indirizzo meccanico o elettrico ed elettronico attinente alle mansioni da svolgere = PUNTI 4
avere maturato una esperienza lavorativa documentabile della durata non inferiore a tre anni in
mansioni analoghe a quelle del posto oggetto della selezione, in officine di manutenzione di
VEICOLI INDUSTRIALI E/O AUTOBUS . La suddetta esperienza lavorativa deve essere effettuata per
almeno tre anni negli ultimi cinque anni = PUNTI 5

I punteggi maturati per titoli avranno valore solo al superamento di tutte le prove e verranno sommati
al punteggio finale del candidato.
PUBBLICITA’ DELL’AVVISO DI SELEZIONE
La pubblicità dell’Avviso è effettuata mediante pubblicazione sul sito internet di Start Romagna
www.startromagna.it. L'elenco degli ammessi alla prova, con indicazione del luogo e del giorno in cui
avverrà e la graduatoria finale degli idonei, sarà pubblicato esclusivamente sul sito Internet della società.
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PROCEDURE DI SELEZIONE
L'espletamento della selezione sarà affidato ad una apposita Commissione Giudicatrice nominata dalla
Direzione aziendale. La Commissione potrà delegare l'effettuazione di una o più fasi del processo a società
esterne di selezione o a specialisti.
Tutte le decisioni concernenti le ammissioni ed esclusioni dalla selezione, la valutazione di eventuali titoli e
della prova sostenuta dal candidato, sono rimesse al giudizio finale della Commissione.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande dovranno essere redatte in carta semplice utilizzando esclusivamente i moduli aziendali
predisposti per questa selezione pubblicati sul sito Internet www.startromagna.it.
Le domande, sottoscritte dal concorrente, dovranno pervenire esclusivamente in busta chiusa per posta, a
mezzo raccomandata ricevuta di ritorno, presso:
"START ROMAGNA SPA - Via C.A. Dalla Chiesa, 38 - 47923 Rimini"
Sulla busta il candidato dovrà riportare in modo chiaro e leggibile, la dicitura “SELEZIONE OPERATORE
QUALIFICATO DI MANUTENZIONE PAR.140 ” con indicazione del proprio nome e cognome .
La data di scadenza per l’inoltro delle domande è il giorno 16 Gennaio 2017 .
Il termine stabilito è perentorio, per cui non saranno prese in esame le domande che per qualsiasi ragione,
non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, perverranno in ritardo. Per il rispetto del termine di
scadenza, farà fede esclusivamente la data del timbro postale di spedizione .
Non saranno prese in considerazione le domande presentate su altri formati o pervenute con modalità
diverse da quelle indicate, le domande incomplete dei dati e dei documenti richiesti, quelle non firmate dal
candidato, né quelle ricevute in data antecedente alla data del presente avviso di selezione.
START ROMAGNA non assume responsabilità in caso di dispersione di comunicazione, derivante da inesatta
indicazione del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non
imputabili a colpa di START ROMAGNA stessa.
Alla domanda devono essere allegate, pena l'esclusione dalla selezione, fotocopie chiare e leggibili dei
seguenti documenti :
-

patente di guida fronte / retro in corso di validità
1 foto formato tessera recente
curriculum vitae da cui si possa evincere in maniera chiara e dettagliata, l’esperienza di lavoro
come richiesto dall’avviso di selezione. L’azienda si riserva di accertare la veridicità delle
informazioni dichiarate.

Le dichiarazioni di circostanze o notizie non rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi momento
dall'azienda, comporteranno l'esclusione dalla selezione e, in caso di tardivo accertamento, dall'assunzione
o permanenza in servizio.
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FASE DI PRESELEZIONE ( eventuale)
L’azienda si riserva la facoltà di dare luogo ad una procedura di preselezione diretta a limitare il numero dei
partecipanti alle fasi successive della selezione.
Saranno ammessi a questa fase tutti i richiedenti che siano in possesso dei requisiti richiesti, con riserva da
parte di START ROMAGNA di accertamento successivo della sussistenza di detti requisiti.
La comunicazione della sede, del giorno, e dell’ora di svolgimento della prova di preselezione avverrà a
mezzo pubblicazione, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet della società
www.startromagna.it.
La preselezione, che potrà essere effettuata anche da una struttura esterna specializzata, consisterà nella
somministrazione di test tecnico /attitudinale da svolgersi in un tempo predeterminato.
Il punteggio della prova di preselezione sarà espresso in centesimi.
Solo i primi 50 candidati con i migliori punteggi saranno ammessi alla prova successiva. Nel caso in cui al 50°
posto vi fossero punteggi “ex aequo” saranno ammessi tutti i candidati con uguale punteggio, pur
determinandosi in tal modo un numero di ammissioni alla selezione superiore a 50.
Il punteggio riportato nella preselezione sarà utile ai soli fini dell’individuazione dei candidati che saranno
ammessi alla prova successiva.
Coloro che non si presenteranno nel luogo, nella data e nell’ora indicata per la prova di pre‐selezione
saranno considerati rinunciatari ed esclusi dalla selezione pubblica.
PROVE SELETTIVE

1. Prova tecnica
La prova tecnica ha l’obiettivo di valutare le competenze tecniche legate al profilo professionale del
candidato.
Il punteggio massimo assegnato a questa fase è di punti 100/100 ed il punteggio minimo è di 70/100.

2. Colloquio motivazionale /attitudinale
Solo chi supererà la prova tecnica sarà ammesso al colloquio motivazionale/attitudinale che ha l’obiettivo
di verificare le aspettative, le motivazioni e le attitudini legate alla posizione lavorativa .
Il punteggio massimo assegnato a questa fase è di punti 100/100 ed il punteggio minimo è di 70/100.
Chi non si presenterà nel luogo, nella data e nell’ora indicata per le prove di selezione sarà considerato
rinunciatario e verrà escluso dalla selezione pubblica.
In occasione di questo colloquio la Commissione provvederà all’accertamento dei requisiti necessari per
l’inclusione degli interessati nelle graduatorie, verificando ed acquisendo le informazioni/certificazioni
attinenti al possesso dei titoli auto dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione.
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Saranno considerati idonei ed inseriti in graduatoria finale coloro che, dalla media ponderata dei punteggi
ottenuti nella prova tecnica e nel colloquio motivazionale/attitudinale, conseguiranno una votazione
minima di 70/100.

GRADUATORIA FINALE
Sulla base delle valutazioni operate dalla Commissione Giudicatrice verrà formulata una graduatoria di
partecipanti alla selezione dichiarati idonei tenuto conto del punteggio risultante dalle prove selettive
maggiorate del punteggio per titoli .
A parità di punteggio verrà assegnata la precedenza al candidato che avrà riportato il più alto punteggio
alla prova tecnica. In caso di ulteriore parità si darà la precedenza al candidato più giovane di età
anagrafica.
La graduatoria, della validità di due anni dalla data di pubblicazione, eventualmente prorogabile, sarà resa
nota sul sito internet www.startromagna.it.
La partecipazione alla selezione ed il conseguente superamento della stessa non generano un automatico
diritto all’assunzione.
L'assunzione sarà in ogni caso subordinata alla condizione che l'avente diritto sia stato giudicato idoneo agli
accertamenti sanitari, non sindacabili, di cui al D.M. 88 del 23/02/1999 e successive integrazioni e
modifiche, secondo modalità e tempi comunicati dall’azienda.
Se il candidato non si presenta alla visita medica di assunzione o rifiuta gli accertamenti sanitari richiesti
dalle normative vigenti, secondo le modalità e tempi comunicati da START ROMAGNA, o risulta essere non
idoneo in esito agli accertamenti stessi, decade da ogni diritto in relazione alla sua posizione nella
graduatoria generale degli idonei.
La rinuncia del candidato alla proposta di assunzione a tempo determinato comporterà la cancellazione
dalla graduatoria e la decadenza da ogni eventuale successivo diritto all’assunzione.
I candidati al momento dell’assunzione, si impegnano a conseguire a proprie spese, la patente di guida D
entro il periodo di prova previsto dal contratto di lavoro .
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro è disciplinato a tutti gli effetti dal vigente CCNL autoferrotranvieri e dagli accordi
nazionali ed aziendali applicabili al personale.
I candidati assunti saranno sottoposti ad un periodo di prova ai sensi di quanto previsto dalla normativa
vigente. Il candidato nominato per l’assunzione dovrà prendere servizio entro il termine fissato e nella
residenza aziendale stabilita dalla direzione.
Il rapporto di lavoro con Start Romagna è incompatibile con l’esecuzione di qualunque altro impiego
professionale, industriale e commerciale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente
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INFORMATIVA PER LA PRIVACY
L’Azienda, ai sensi D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i., provvederà al trattamento dei dati personali di tutti
i partecipanti alla pubblica selezione per le finalità connesse alla selezione stessa e, in caso di nomina, per
tutte le susseguenti operazioni inerenti le procedure di assunzione. In particolare ai sensi e per gli effetti
dell’art. 10 della sopra citata legge si comunica quanto segue:
‐ Il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolte con o senza l’ausilio di
mezzi elettronici o comunque autorizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;
‐ i dati saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento di tutte le fasi relative alla selezione in
questione;
‐ il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza;
‐ la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria;
‐ i candidati hanno diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento
dei dati, nonché all’applicazione degli altri diritti riconosciuti dal D. Lgs 196/2003.

NORME FINALI
Sarà facoltà di START ROMAGNA spa proporre le assunzioni nel quantitativo, nelle residenze di lavoro e
nelle date che riterrà opportune in relazione all'effettivo manifestarsi delle esigenze di servizio.
Per quanto non previsto dal presente avviso di selezione, si rimanda alle norme di cui al R.D.148/31 ed ai
vigenti Accordi collettivi nazionali ed aziendali di lavoro.
La Direzione di START ROMAGNA spa si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare,
sospendere e o annullare il presente Avviso, nonchè di prorogare i termini di scadenza della selezione o di
riaprirli quando siano già chiusi senza che da parte dei concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

La Direzione START ROMAGNA
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Spett.le
START ROMAGNA spa
Via C. Alberto dalla Chiesa 38
47923 RIMINI
Oggetto: Domanda di partecipazione alle prove di selezione per la formazione di una graduatoria per
eventuali future assunzioni a tempo determinato full time di "operatori qualificati di manutenzione ",
par. 140 ‐ CCNL autoferrotranvieri nei bacini di Forlì‐ Cesena ‐Ravenna (compilare in stampatello leggibile)
Il sottoscritto/a Nome …………………………………………… Cognome ………………………………………………..…………......
Nato/a a………..………………………………in data…………………………..............………...
Residente a………………………………………………..........CAP……………………………...
In Via ………………………………………………………..Tel ………..…………………………..
e‐mail ___________________________COD.FISCALE …………………………………………………………………………………..
Presa visione del bando di selezione di cui in oggetto, con la presente inoltra DOMANDA DI AMMISSIONE.
Dichiara, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità
(art. 26 Legge n. 15/1968 e art. 6 DPR n. 445/2000) di:
(barrare le caselle interessate)

essere cittadino dello Stati italiano o della Repubblica di San Marino o di uno degli Stati membri della
Unione Europea o di diritto di cittadinanza come regolato dal D.lgs n. 40/2014 in attuazione della
direttiva 2011/98/U.E
possedere una buona conoscenza della lingua italiana
avere il godimento dei diritti civili e politici
avere conseguito il seguente titolo di studio ________________________________________
presso l’istituto ______________________________________di _______________________
nell’anno scolastico ___________________
essere

in

possesso

di

patente_________________(indicare

la

categoria)

N___________________________ rilasciata il ___________________
da ________________________________con scadenza il _____________________________
essere in possesso del CQC trasporto persone
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non avere mai riportato condanne penali né carichi pendenti
non essere stato destituito, licenziato o esonerato dal servizio da Start Romagna o dalle aziende
confluite in Start Romagna o da aziende pubbliche o private di trasporto pubblico o di servizi accessori
alla mobilità
essere in regola con gli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile soggetti alla leva nati entro il
1985)
avere maturato una esperienza lavorativa documentabile come previsto dall’Avviso di selezione
ALLEGA i seguenti documenti obbligatori pena l’esclusione dalla stessa
(barrare casella/e interessata/e):

Copia (leggibile) della patente di guida
Foto tessera recente
Curriculum vitae con specifica delle esperienze di lavoro come previsto dall’Avviso, sottoscritto dal
candidato
Il sottoscritto dichiara di aver preso atto dell’informativa riportata nell’avviso di selezione e resa ai sensi del D.Lgs. n.
196 del 30.06.2003 e liberamente accorda il proprio consenso affinché tutti i propri dati personali possano essere
trattati dall’Azienda per gli scopi relativi alla selezione indetta ed essere oggetto di comunicazione ai soggetti pubblici
e/o privati per le finalità dichiarate nella sopra richiamata informativa.
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false o mendaci
(art. 76 del DPR n. 445/2000), dichiara, sotto la propria responsabilità che tutti i dati sopra forniti sono completi e
veritieri.

Data………………………………………… firma……………………………………

Il sottoscritto dichiara di accettare, senza riserva alcuna, i termini e le condizioni previste dall’Avviso di
selezione.
Data………………………………………… firma……………………………………
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