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N.      864        di prot. A.R.U./mb 

 
 

BANDO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  L’ASSUNZIONE  DI  PERSONALE  DA  

INQUADRARE  NEL  PROFILO  PROFESSIONALE  DI  “OPERATORE  DI  ESERCIZIO”,  

ADDETTO  A  MANSIONI  DI GUIDA  IN SERVIZIO DI LINEA 

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

(Area Programmazione e Produzione Servizio)  

 
 
ATB Servizi S.p.A. indice una selezione pubblica per l’assunzione di personale da adibire a mansioni di “guida in 

servizio di linea”, da inquadrare nel profilo professionale di “operatore di esercizio”, con parametro retributivo 140 del 

CCNL Autoferrotranvieri del 27.11.2000 e s.m.i.. 

Il rapporto di lavoro sarà regolato con contratto a tempo indeterminato, in conformità con le vigenti norme sul lavoro 

e con i contratti collettivi vigenti. 

La selezione avverrà nel rispetto delle prescrizioni della legge 10.04.1991, n. 125 e del D. Lgs. n. 165/2001, che 

garantiscono pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso al lavoro. 

 

1) Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione 

Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea, secondo le norme del D.P.C.M. n. 174 del 

7.02.1994.  

In conformità con il D.Lgs. n. 40 del 4.03.2014, sono, altresì, ammessi alla selezione i cittadini di paesi terzi in 

regola con il “permesso unico di soggiorno” ed aventi diritto ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998 

e s.m.i. con un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso, di provvedimenti di prevenzione o di altre 

misure che escludono l'accesso al pubblico impiego e di provvedimenti, emessi da una pubblica 

amministrazione o da enti o società di erogazione di servizi pubblici, di destituzione per scarso rendimento o di 

licenziamento o di decadenza dall'impiego per aver conseguito un impiego pubblico con documenti falsi ovvero 

viziati da invalidità insanabile; 

c) godimento dei diritti civili e politici, anche nello stato di provenienza o di appartenenza; 

d) possesso della patente D o DE, per la guida di autobus superiori a 16 posti, e di CQC (carta di qualificazione 

del conducente) per trasporto pubblico di persone; i suddetti titoli abilitanti dovranno essere conformi alle 

direttive in vigore negli stati membri e dovranno essere pienamente validi sul territorio nazionale, secondo le 

norme vigenti, verificabili mediante gli organi della MCTC; 

e) esenzione da tossicodipendenze e possesso dei requisiti psico-fisici richiesti dalle norme vigenti per 
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l’espletamento delle mansioni di conducente di autobus in servizio pubblico di linea, di cui al Decreto Ministero 

dei Trasporti n.88/99 e successive integrazioni e modificazioni; 

f) punteggio residuo della patente di guida e della carta di qualificazione del conducente, superiore, per ciascun 

documento, a 14 punti; 

g) possesso del diploma di scuola media inferiore; per la valutazione dei titoli di studio conseguiti nell'ambito 

dell'Unione europea si terrà conto di quanto previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001.  

I titoli di studio conseguiti al di fuori dell'Unione europea sono ritenuti validi solo in caso di equipollenza ai titoli di 

studio nazionali, purchè la relativa dichiarazione sia ottenuta entro il termine di scadenza previsto per la 

presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 

I requisiti devono essere posseduti, oltre che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, 

anche alla data di assunzione.  

Sarà facoltà di ATB Servizi S.p.A. accertare, nelle modalità e nei tempi ritenuti più opportuni, il possesso di tutti i 

requisiti per l’eventuale assunzione. 

N.B. I candidati assunti con la patente cat. D hanno l’obbligo di conseguire, a propria cura e spese, la patente cat. 

DE entro 12 mesi dalla data di assunzione. In difetto il rapporto di lavoro sarà risolto di diritto. 

 

2) Titoli valutabili 

I concorrenti hanno la facoltà di presentare qualsiasi documento ritenuto opportuno, come titoli di studio superiori a 

quello richiesto, titoli di servizio prestato con qualifica di conducente di linea o di operatore di esercizio, etc.. 

Il possesso da parte del candidato delle patenti di cat. C - CE - DE sarà valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio 

per i titoli ammessi. 

I documenti atti a dimostrare il possesso di uno o più titoli dovranno essere presentati in fotocopia, entro il termine 

fissato per la presentazione della domanda. 

 

3) Presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta libera, utilizzando esclusivamente lo schema di cui 

all’allegato n. 1 al presente bando di selezione, dovrà essere recapitata in busta chiusa recante sul retro i dati del 

mittente e sul frontespizio la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per “Operatore di esercizio” 

par. 140” e indirizzata ad ATB Servizi S.p.A., Via Monte Gleno n. 13 – 24125 Bergamo, entro e non oltre le ore 

16:00 del 28 novembre 2022. 

La presentazione della documentazione è ad esclusivo rischio del concorrente; rimane, pertanto, esclusa 

qualsivoglia responsabilità di ATB Servizi S.p.A. ove, per disguidi postali o di altra natura, anche per cause di forza 

maggiore, la domanda non pervenga all’indirizzo indicato entro il termine perentorio sopra indicato.  

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza, anche se 

spedite prima del termine indicato.  

Inoltre non saranno prese in esame le domande pervenute su altri formati o inviate tramite telefax, posta elettronica 

(fatta eccezione per l’invio a mezzo PEC, al seguente indirizzo: atbservizispa@legalmail.it) o incomplete dei dati 
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richiesti.  

Eventuali cambi di indirizzo dovranno essere tempestivamente comunicati ad ATB Servizi S.p.A. a mezzo lettera 

raccomandata o a mezzo PEC. 

 

4) Documentazione 

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

1) fotocopia documento di identità; 

2) fotocopia della patente D o DE e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC); 

3) permesso di soggiorno in regola con le norme sull’accesso al lavoro (solo per cittadini di paesi terzi); 

4) eventuali titoli valutabili. 

La dichiarazione di circostanze o notizie non rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi momento, comporterà 

l’esclusione dalla selezione e, in caso di successivo accertamento, dall’assunzione o conferma in servizio. 

 

5) Procedure di selezione e prove d’esame 

L’espletamento della selezione sarà affidato ad un’apposita Commissione Giudicatrice. 

Tutte le decisioni concernenti le ammissioni e le esclusioni dalla selezione, la valutazione dei titoli, delle prove 

sostenute dal candidato ed ogni altra questione attinente la selezione, saranno rimesse al giudizio della predetta 

Commissione Giudicatrice.  

Le riunioni della Commissione Giudicatrice non sono pubbliche. 

Il candidato assente ad una delle prove concorsuali sarà escluso dalla selezione.  

Il candidato che, per qualsiasi motivo, si presenterà in ritardo rispetto all’orario di convocazione non sarà ammesso a 

sostenere le prove d’esame. 

Nel caso di prove programmate in più giornate, il candidato che, per gravi e comprovati motivi, non  potrà essere 

presente, può inviare istanza, prima del giorno prestabilito per la prova d’esame, per essere ammesso a sostenere la 

prova in altra data, che, in ogni caso, non potrà essere successiva al termine programmato dalla società per il 

completamento delle prove.  

La Commissione deciderà sull'istanza di rinvio, fissando, in caso di accoglimento della stessa, una nuova data per 

l'effettuazione della prova, senza possibilità di ulteriore rinvio. 

Le prove d’esame consisteranno: 

a) prova psico/tecnico attitudinale e test per il conseguimento della patente di guida: accertamento delle capacità 

psico/tecnico-attitudinali relative all’espletamento del servizio pubblico di trasporto, con particolare riferimento 

alla mansione specifica ed al rapporto con il cliente; conoscenza della segnaletica e delle norme del Codice 

della Strada; 

b) prova pratica di guida: guida di un autobus senza passeggeri lungo un percorso stabilito al momento della 

prova. 

I candidati ammessi alla prova pratica di guida dovranno dimostrare di essere in possesso di adeguate capacità 

e competenza professionale per la conduzione degli autobus e per l’esecuzione di attività di diagnosi in 
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situazioni di guasto; 

c) prova colloquio: accertamento della conoscenza tecnica degli autoveicoli utilizzati per il servizio di trasporto 

pubblico locale, della normativa in materia di circolazione stradale, della normativa in materia di sicurezza del 

servizio e della gestione dei rapporti con l’utenza.  

La prova potrà essere organizzata in uno o più colloqui e/o in una prova articolata in quesiti a risposta sintetica 

o a risposta multipla.  

Per i candidati con cittadinanza U.E. e dei paesi terzi è previsto, nel caso del colloquio, anche l’accertamento della 

conoscenza della lingua italiana. 

I candidati dovranno ottenere il punteggio minimo di 18/30 in ciascuna prova per potere accedere alla prova 

successiva. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di patente di guida, della CQC in corso di validità e di un valido 

documento di identità. 

Le date delle prove e ogni altra comunicazione saranno comunicate dall’azienda ai singoli candidati presso il recapito 

mail indicato nella domanda di partecipazione e saranno pubblicate sul sito internet www.atb.bergamo.it. 

 

6) Graduatoria finale degli idonei 

Sulla base delle valutazioni della Commissione Giudicatrice sarà formata una graduatoria dei candidati dichiarati 

idonei, valida 24 mesi dalla data di approvazione del verbale relativo alle procedure di selezione. 

ATB procederà all’assunzione dei candidati idonei, nell’ordine di graduatoria, in relazione alle esigenze di servizio, 

fatta salva l’eventualità di impedimenti derivanti da norme di legge, in presenza dei quali la durata della validità della 

graduatoria potrà essere estesa ad un periodo superiore ai 24 mesi. 

I candidati saranno sottoposti alla prescritta visita medica per l’accertamento del requisito dell’idoneità allo 

svolgimento della mansione di “operatore di esercizio” secondo la normativa vigente. 

L’assunzione sarà in ogni caso subordinata all’esito positivo degli accertamenti sanitari.  

Inoltre, nel caso in cui dai dati del Casellario giudiziale risulti la presenza di condanne o di procedimenti penali in 

corso, l’azienda si riserva di non procedere all’assunzione del candidato. 

I candidati idonei dovranno prendere servizio entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione del 

provvedimento di assunzione, pena l’esclusione dalla graduatoria, previa attestazione di aver posto il proprio 

domicilio in Bergamo o provincia. 

A richiesta, potranno tuttavia essere ammessi in servizio anche candidati domiciliati in comuni appartenenti a 

province limitrofe, purché la distanza da Bergamo non risulti incompatibile con lo svolgimento del servizio.  

Si precisa, inoltre, che eventuali deroghe al domicilio non esonerano il personale dagli obblighi generali di servizio. 

 

7) Disciplina del rapporto di lavoro e trattamento economico – normativo 

Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico e normativo è disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi di 

categoria, nazionali ed aziendali, con riferimento al profilo di “operatore di esercizio”, parametro retributivo 140 e, per 

quanto non previsto, dal R.D. n. 148/1931, concernente lo stato giuridico dei dipendenti delle aziende di trasporto 

pubblico. 



 
 

ATB Servizi S.p.A.  Pagina 5 di 3 
 
 

Le assunzioni saranno attuate con contratto a tempo indeterminato. 

E’ previsto un periodo di prova pari a mesi 6 (sei). Per i candidati idonei che hanno l’obbligo di conseguire la patente 

cat. DE è previsto un periodo di prova pari a mesi 12 (dodici). 

Ai sensi dell’art. 2 punto 11 del C.C.N.L. autoferrotranvieri del 27.11.2000 e s.m.i. non saranno riconosciuti, ai fini 

dell’anzianità di servizio, i periodi di servizio nella stessa qualifica svolti presso altre aziende di trasporto pubblico. 

L’Azienda si riserva di affidare al personale di guida, senza alcun limite di durata, una o più delle seguenti mansioni: 

− attività di “deposito” relative ad operazioni di movimentazione autobus, rifornimento, lavaggio, pulizie mezzi, 

piccola manutenzione e soccorso mezzi in linea, secondo la regolamentazione e le disposizioni aziendali; 

− guida di autobus in servizio pubblico di linea e attività ausiliarie al servizio di guida, come previsto dagli accordi 

aziendali. 

 

9) Norme finali 

Si dà, altresì, atto che la procedura oggetto del presente bando è conforme alle prescrizioni di cui al  “Regolamento 

assunzioni - Criteri e modalità di reclutamento del personale”, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione, n. 194 del 24.06.2020. 

Il presente bando di selezione e lo schema per la presentazione della candidatura sono disponibili sul sito internet: 

www.atb.bergamo.it, (nelle sezioni “Lavora con Noi” e “Società trasparente”) e, in forma cartacea, presso ATB 

Servizi S.p.A. – Servizi Risorse Umane Qualità (tel. 035/364.239 e 035/364.344), da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 

alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

C. Rita Donato 
 

 
 
 

 

 
ATB Servizi S.p.A., titolare del Trattamento dei dati personali conferiti nell’allegata “Domanda di partecipazione alla 
selezione”, La informa che i suddetti saranno trattati con adeguate misure di sicurezza solo da persone autorizzate, 
nel rispetto della riservatezza ed esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene 
resa. 
L’informativa completa è disponibile presso la gli uffici della società ed è pubblicata, unitamente al bando, sul sito 
internet, www.atb.bergamo.it. 

 

 

Esposto all'albo aziendale in data  14 ottobre 2022 
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 Allegato n. 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Compilare in stampatello ed in modo leggibile 

 

Luogo e data  

 Spett.le ATB Servizi  S.p.A. 

 Via Monte Gleno n. 13 

 24125     BERGAMO 

 

 

OGGETTO: Bando di selezione pubblica per l’assunzione di personale da inquadrare nel profilo 

professionale di “operatore d’esercizio”, addetto a mansioni di guida in servizio di linea 

- CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - 

Area Programmazione e Produzione Servizio  

 

Il sottoscritto chiede di essere ammesso alla selezione pubblica n. di prot. ……..………….per l’assunzione di 

personale da adibire a mansioni di “guida in servizio di linea”, nel profilo professionale di “operatore d’esercizio”, 

parametro retributivo 140, con contratto a tempo indeterminato. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del suddetto Decreto, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

COGNOME _____________________________________ NOME _______________________________________ 

LUOGO DI NASCITA _______________________________________ PROV. _______ C.A.P. ________________ 

DATA DI NASCITA ______________________________________________ SESSO:                 M                F 

RESIDENTE A __________________________________________________ PROV._________ C.A.P. ________ 

INDIRIZZO ____________________________________________ Codice Fiscale __________________________ 

 

RECAPITO se diverso dalla residenza presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione  : 

LOCALITÀ ____________________________________________________ PROV._________ C.A.P. __________ 

INDIRIZZO ___________________________________________________________________________________ 

 

RECAPITI TELEFONICI: tel. ________________________ cell. _________________________________________ 

e-mail: ______________________________________________________________________________________ 

 Cittadinanza italiana:    SI             NO 

 Cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea ____________________________________________ 

 Cittadino di paese terzo ________________________________________________ in possesso di regolare 

permesso di soggiorno ed in regola con le norme sull’avviamento al lavoro 
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 Godimento dei diritti civili e politici:    SI      NO _________________________________________________ 

 Di non aver riportato condanne penali, anche   se   sia   stata   concessa   amnistia,   condono,   indulto   o   

perdono   giudiziale, di non avere procedimenti penali in corso, provvedimenti di prevenzione o di altre misure 

che escludono l'accesso ai pubblici impieghi e di provvedimenti, emessi da una pubblica amministrazione o da 

enti o società di erogazione di servizi pubblici, di destituzione per scarso rendimento o di licenziamento o di 

decadenza dall'impiego per aver conseguito un impiego pubblico con documenti falsi ovvero viziati da invalidità 

insanabile (la dichiarazione va resa anche se negativa). 

Precedenti penali:     NO      SI     se sì, quali: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Procedimenti penali in corso:    NO     SI     se sì, quali: __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Procedimenti di prevenzione o altre misure:   NO     SI     se sì, quali: _______________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Procedimenti di destituzione, dispensa o di decadenza:   NO     SI     se sì, quali: ______________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 Di essere esente da tossicodipendenza ed idoneo/a all’attività di guida di veicoli per il trasporto di persone 

(idoneità da verificare mediante accertamenti medici ai sensi del Decreto ministeriale n. 88/1999). 

 Di essere in possesso del TITOLO DI STUDIO di _________________________________________________ 

conseguito nell’anno _________________ presso ________________________________________________ 

 Di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 Di essere in possesso della patente categoria _______ e di Certificato di qualificazione del conducente e che il 

punteggio residuo della patente di guida (art. 126 del D.Lgs. 285/1992) e della C.Q.C. è superiore a 14 punti per 

ciascun documento. 

 Di accettare preventivamente ed incondizionatamente tutte le norme stabilite dal bando di selezione. 

 Di essere a conoscenza che le comunicazioni relative alla selezione avverranno all'indirizzo mail dichiarato per le 

comunicazioni, ovvero mediante pubblicazione sul sito web. 

 Di avere prestato attività lavorativa: dal __________________ al __________________ presso la ditta / ente 

pubblico __________________________________________________________________________________ 

con la mansione di: _________________________________________________________________________ 

 Di avere prestato attività lavorativa: dal __________________ al __________________ presso la ditta / ente 

pubblico __________________________________________________________________________________ 

con la mansione di: _________________________________________________________________________ 
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 Di avere prestato attività lavorativa: dal __________________ al __________________ presso la ditta / ente 

pubblico __________________________________________________________________________________ 

con la mansione di: _________________________________________________________________________ 

 

Allegati alla domanda: 

1. copia fotostatica del documento di identità; 

2. copia leggibile fronte e retro della patente di guida cat. __________ e della Carta di Qualificazione del 

Conducente (C.Q.C. trasporto persone); 

3. documentazione relativa agli eventuali titoli valutabili: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

4. solo per i cittadini dei paesi terzi: fotocopia del permesso di soggiorno in regola con le norme sull’accesso al 

lavoro. 

 

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le 

eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione 

della presente domanda. 

 

IL  DICHIARANTE    ________________________________ 

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa resa ai sensi ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e degli artt. 13, 14 del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla 

protezione dei dati personali” esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, inclusi quelli considerati 

come categorie particolari di dati indicati nell’informativa. 

 

 

IL  DICHIARANTE    ________________________________ 


