AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
ASSUNZIONI CON IL PROFILO DI OPERATORE DI ESERCIZIO, CCNL
AUTOFERROTRANVIERI
CTM S.p.A. seleziona candidati per la formazione di una graduatoria cui attingere per eventuali
assunzioni con profilo “Operatore di esercizio”, PAR. 140 CCNL Autoferrotranvieri, secondo le
proprie insindacabili esigenze organizzative e produttive, e con le tipologie contrattuali part-time
o full-time, a tempo indeterminato o determinato, con contratto di apprendistato full-time o parttime, e comunque con quelle consentite dalla normativa vigente all’atto dell’assunzione.
La presente selezione avviene a norma dell’art. 19 del D. Lgs. 175/2016 e dei principi indicati
dall’art. 35, comma 3 del D. Lgs. 165/2001 e del regolamento interno disciplinante le modalità
di selezione per il reclutamento del personale, approvato dal CdA in data 13 aprile 2017 e nel
rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro (legge 125/1991).
Si precisa che la presente selezione non ha natura di concorso pubblico e la partecipazione alla
stessa non costituisce per la Società impegno all'assunzione.
CTM SpA si riserva in qualsiasi momento la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
annullare la presente selezione.
Ogni informazione in merito al presente avviso potrà essere richiesta telefonicamente ai numeri
070 2091 226/211/256/228,257. Per informazioni relative alla compilazione del form on line è
possibile contattare il n.070 9533241 dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 16 dal lunedì
al venerdì.
Tutte

le

comunicazioni

relative

all’iter

selettivo

avverranno

esclusivamente

mediante

pubblicazione sul sito www.ctmcagliari.it, società trasparente, Bandi di concorso, Selezione
Personale, al link “Selezioni in corso”→ “selezione per operatori di esercizio 2018”.
Si precisa che non sarà fatta alcuna comunicazione individuale ai singoli candidati.

1.

REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
1) Diploma di istruzione di scuola secondaria di primo grado (licenza media);
2) Patente di guida di categoria D e relativa CQC (carta di qualificazione del conducente
trasporto persone) in corso di validità con punteggio residuo della patente di guida ai
sensi dell’art 126 bis Dlgs 285/1992 e della carta di qualificazione del conducente
superiore a 15 punti (non cumulabili). Si precisa che la patente E non è requisito
necessario

di

accesso

alla

selezione

ma

deve

essere

posseduta

all’atto

dell’assunzione; se già posseduta è considerata titolo che dà luogo ad attribuzione di
un punteggio aggiuntivo;
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3) Non aver subito condanne penali per reati che comportino, quale pena accessoria,
l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici o condanne definitive per reati
non colposi;
4) Godimento dei diritti civili e politici;
5) Essere dotato di sana e robusta costituzione fisica ed essere in possesso di tutti i
requisiti psicofisici richiesti per lo svolgimento delle mansioni oggetto della selezione;
6) Conoscenza della lingua italiana;
7) Cittadinanza in uno degli Stati appartenenti alla UE;
8) Esperienza di guida come conducente di mezzi per il trasporto persone, pari almeno
a 50 giornate nel quinquennio compreso tra settembre 2013 - settembre 2018,
maturata presso aziende pubbliche e/o private di trasporto di persone, compreso gran
turismo. Saranno escluse le esperienze di guida di mezzi per il trasporto di merci e
trasporto merci pericolose.
9) Non avere contenziosi del lavoro in corso con CTM S.p.A. e/o non avere avuto in
passato contenziosi con CTM S.p.A. passati in giudicato con esito favorevole per
l’Azienda o prescritti;
10) Per i candidati di sesso maschile soggetti alla leva, nati entro il 1985, essere in regola
con gli obblighi di leva;
11) Non essere incorsi, durante precedenti rapporti di lavoro con CTM SpA, in
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo;
12) Nel caso di rapporti di somministrazione, non essere incorsi in comportamenti
suscettibili di sanzioni disciplinari che siano stati segnalati da CTM all’azienda di lavoro
somministrato e abbiano comportato da parte dell’azienda espressione di non
gradimento per futuri rapporti di lavoro.
Tutti i requisiti descritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda, pena esclusione dalla selezione e dovranno permanere al
momento della eventuale assunzione.
La mancanza o la perdita del possesso di uno o più dei requisiti richiesti, in qualsiasi fase
della selezione o successivamente, comporta l’esclusione dalla selezione o dalla graduatoria.
In qualunque fase della selezione, CTM potrà chiedere di comprovare i requisiti attraverso
presentazione della documentazione originale.
2. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per l’ammissione alla selezione va presentata ESCLUSIVAMENTE via Internet,
tramite il FORM raggiungibile con specifico LINK sul sito internet http://www.ctmcagliari.it,
sezione “Società trasparente”; “Bandi di concorso”; “Selezione personale”; “Selezioni in
corso”, entro il 02/11/2018. Si considera presentata nei termini, la domanda di
ammissione confermata ed accettata dal sistema entro le ore 23,00 del giorno
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sopraindicato. Dopo la scadenza del 02.11.2018 il collegamento al Form verrà
disattivato.
Al termine delle attività di compilazione e di invio della domanda per via telematica, il
candidato riceverà un messaggio di posta elettronica generato in automatico dall’applicazione
informatica, con la conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda e una copia della
domanda compilata (in formato PDF) riportante protocollo, data e ora (con indicazione anche
del minuto e secondo) di completamento. Questa costituisce ricevuta della domanda
presentata e della data di trasmissione.
Con la generazione della domanda in pdf viene bloccata qualsiasi possibilità di correzione dei
dati inseriti.
Non è ammessa altra forma di compilazione della domanda di partecipazione alla selezione,
pena la non ammissione.
Solo dopo aver compilato e salvato la domanda on line, il candidato dovrà stampare il
documento, firmarlo, allegarvi a pena di esclusione i documenti richiesti ai punti a), b) e c)
indicati al paragrafo successivo e la eventuale documentazione di cui al punto d) del paragrafo
successivo (pena mancato riconoscimento punteggio titoli), quindi inviare il tutto tramite
raccomandata a/r al seguente indirizzo: SP SELEZIONE PERSONALE SRL via Grecale
n.21 Cagliari o via Pec a: selper@postecert.it. Sia la raccomandata sia la pec (a
scelta del candidato), dovranno pervenire all’indirizzo indicato entro e non oltre le
ore 24.00 del 02/11/2018. Non verranno prese in considerazione le domande che, per
qualsiasi motivo, compresi la forza maggiore ed il fatto di terzi, perverranno oltre il predetto
termine. CTM SpA è comunque esonerata da ogni responsabilità per ritardi nel recapito.
La documentazione da allegare alla domanda già trasmessa on line è la seguente:
a) fotocopia leggibile, della patente di guida richiesta (D o DE);
b) fotocopia leggibile, del Certificato di abilitazione professionale al trasporto pubblico di
persone CQC (carta di qualificazione del conducente);
c) certificazione del datore di lavoro o autocertificazione dei periodi di lavoro (data di inizio
e conclusione del/i contratto/i) maturati presso società pubbliche o private di trasporto di
persone e/o di servizio gran turismo;
d) altra documentazione utile ai fini della valutazione dei titoli (vedi punto 3)
Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di successiva verifica del
possesso dei requisiti di accesso: la mancata esclusione dalla prima prova (test psico attitudinale) non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione alla
selezione, né sana le eventuali irregolarità della domanda stessa.
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3. TITOLI E LORO VALUTAZIONE
I titoli saranno valutati come segue:
1

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE

2 PUNTI

2

PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA E

5 PUNTI

3

ESPERIENZA LAVORATIVA GIÀ MATURATA IN CTM, CON IMPEGNO

5 PUNTI

PREVALENTE IN SERVIZIO DI GUIDA IN LINEA, PER ALMENO 50
GIORNATE NEL PERIODO DI CUI AL PUNTO 1.8)
4

QUALIFICA

RICONOSCIUTA

“ADDETTO

ALLA

DALLA

CONDUZIONE

DI

REGIONE

SARDEGNA

DI

VEICOLI

DESTINATI

AL

5 PUNTI

TRASPORTO DI PERSONE”
5

ATTESTATO

CONOSCENZA

LINGUA

INGLESE

CON

SPECIFICO

2 PUNTI

RIFERIMENTO AL QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER
LE LINGUE STRANIERE (esclusivamente per i livelli B1, B2, C1, C2)

I punteggi maturati per titoli avranno valore solo al superamento di tutte le prove e verranno
sommati al punteggio finale del candidato.
La posizione in graduatoria, ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti di cui al paragrafo
1. sarà determinata sulla base della graduatoria di merito redatta a conclusione delle prove
e della valutazione dei titoli.
4. PROVE SELETTIVE
Le prove consisteranno in:
1. Un test psico-attitudinale (a cui sono ammessi con riserva tutti i candidati che hanno
presentato domanda on line entro i termini sopra indicati) che verrà svolta in un'unica
sessione in data 8/11/2018 alle ore 8.30 presso l’Hotel Setar via Lipari n.1/3 di Quartu
Sant’Elena.
2. assessment (dinamiche di gruppo e colloquio individuale)
3. prova pratica di guida con autobus 12 metri su percorsi stabiliti dall’Azienda
Per l’espletamento delle prove 1 e 2 CTM SpA si avvarrà di una società esterna specializzata.
La prova 3 sarà organizzata e gestita da CTM.
I calendari relativi alla prova 2 verranno pubblicati dopo l’espletamento del test psicoattitudinale sul sito www.ctmcagliari.it.
L’accesso alla seconda prova - assessment (dinamica di gruppo + colloquio individuale),
avverrà per i 250 candidati (ed eventuali pari merito al 250° candidato) che avranno fatto
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registrare i migliori punteggi al test psicoattitudinale, e che saranno risultati essere in
possesso di tutti i requisiti previsti dal bando al paragrafo 1.
L’accesso alla prova 3 è subordinato al superamento della prova 2.
Per tutte e tre le prove il punteggio sarà espresso in trentesimi.
Il punteggio massimo per ciascuna prova è di 30 punti.
Saranno ammessi alla terza prova i candidati che avranno ottenuto alla seconda prova un
punteggio pari almeno a 18 trentesimi, derivante dalla somma dei punteggi fatti registrare
nelle due fasi (dinamica di gruppo e colloquio individuale).
La prova di guida sarà articolata su due fasi:
•

una prova di abilità che prevede la guida su un percorso in area chiusa al traffico;

•

una prova di guida lungo un percorso cittadino.

Per considerare superata la prova di guida, la somma delle votazioni ottenute nelle due fasi,
non dovrà essere inferiore a 21 trentesimi.
Ai fini della formulazione della votazione finale, si precisa che la prova su percorso di abilità
avrà un’incidenza del 40% e quella su percorso cittadino del 60%.
Il voto finale per l’ingresso in graduatoria sarà quello risultante dalla somma dei voti riportati
nelle tre prove, cioè test psicoattitudinale, assesment e prova di guida, a cui verrà sommato
il punteggio derivante dai titoli posseduti.
Tutte le prove si terranno in lingua italiana.
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione e il calendario delle prove, saranno pubblicati
nel sito www.ctmcagliari.it, →società trasparente, →Bandi di concorso, →Selezione
Personale, → al link “selezioni in corso”.

5. GRADUATORIA
La graduatoria finale sarà composta dai candidati che avranno superato tutte le prove e che
avranno presentato, su richiesta dell’azienda la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti e dei titoli dichiarati.
CTM SpA si riserva di verificare, in qualunque momento, la veridicità delle dichiarazioni
fornite.
La graduatoria finale sarà approvata dal Direttore Generale CTM e sarà valida per 3 anni
decorrenti dalla data di pubblicazione; sarà esposta nelle sedi aziendali di viale Trieste 153/9
e di viale Ciusa e pubblicata sul sito www.ctmcagliari.it, → società trasparente, → Bandi di
concorso, → Selezione Personale, → al link “selezioni in corso”.
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6. ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La partecipazione alla selezione e il conseguente superamento della stessa, non generano un
automatico diritto all’assunzione.
L’inserimento in graduatoria sarà utile esclusivamente per determinare il diritto di precedenza
in caso di assunzione.
L’assunzione avverrà seguendo l’ordine di graduatoria, in funzione delle esigenze aziendali,
con contratti a tempo indeterminato o determinato, full-time o part-time, con contratto di
apprendistato full-time o part-time e comunque con quelle consentite dalla normativa vigente
all’atto dell’assunzione.
L’eventuale assunzione a tempo determinato (part–time o full-time) non pregiudica il
mantenimento dei diritti di precedenza, qualora si renda disponibile una assunzione a tempo
indeterminato, salvo espressa rinuncia da parte del candidato.
Il rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL Autoferrotranvieri, dalla normativa nazionale
vigente per la tipologia contrattuale adottata e dagli accordi nazionali e aziendali applicabili
al personale di nuova assunzione, con riferimento al profilo di Operatore di Esercizio par.
140.
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.
I nuovi assunti, entro il periodo di prova, dovranno conseguire obbligatoriamente nei termini
stabiliti dall’azienda, l’abilitazione alla guida dei filobus, previa frequenza di appositi corsi di
formazione.
All’atto dell’assunzione dovrà essere provato il possesso della patente cat. E.
Il candidato non in possesso di tale patente, al momento della chiamata, sarà comunque
riconsiderato nel caso di successive assunzioni, sino al termine di validità della graduatoria.
Il candidato dovrà obbligatoriamente accettare o rinunciare formalmente alla proposta di
assunzione entro 7 giorni. Il candidato che, per varie ragioni non potrà accettare l’offerta di
lavoro, avrà la possibilità di rinunciare all’assunzione, cedendo la propria posizione in
graduatoria e scivolando all’ultimo posto. La seconda rinuncia determinerà la definitiva
esclusione dalla graduatoria.
Firmato Direttore Generale
Ing. Roberto Murru
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – selezioni di personale
Desideriamo informarLa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, che stabilisce norme relative alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, CTM S.p.a. è tenuta a fornirLe le seguenti informazioni in merito al trattamento
dei Suoi dati personali. I dati, secondo i principi di cui all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, saranno: trattati in modo lecito,
corretto e trasparente, trattati per finalità determinate, esplicite e legittime e in modo compatibile con tali finalità, adeguati,
pertinenti e limitati rispetto alle finalità, esatti e aggiornati, conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità, in modo da garantire adeguata sicurezza, integrità e riservatezza mediante misure tecniche e organizzative adeguate.
TITOLARE: Il Titolare del trattamento è CTM S.p.a. con sede in Cagliari, viale Trieste 159/3. In qualunque momento è possibile
contattare il Titolare del trattamento mediante i seguenti canali: indirizzo PEC/E-mail: ctmspa@legalmail.it, telefono 070 20911, fax
070 2091 222.
CONTATTO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: la Società CTM S.p.a. ha provveduto a nominare il Responsabile della
protezione dei dati (RPD) che è possibile contattare al seguente indirizzo: rpd@ctmcagliari.it
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali verranno trattati da CTM S.p.a per le seguenti finalità: corretta gestione del processo di selezione a cui richiede
di partecipare.
Il trattamento è necessario per l’esecuzione delle misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato.
Il trattamento dei dati particolari per la finalità sopra dichiarata sarà effettuato sulla base del suo esplicito consenso (art. 9 del Reg.
(UE)679/2016).
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per la finalità sopra specificata ad altri soggetti pubblici e/o
privati quali eventuali società di consulenza affidatarie della selezione/procedura; eventuali editori di test psicoattitudinali e/o di
personalità nei casi di compilazione online del relativo test.
L’identità degli altri soggetti ai quali possono essere comunicati i dati può essere richiesta in qualsiasi momento al Titolare del
trattamento.
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali
alle finalità di seguito specificate. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Persona autorizzata al trattamento.
I dati personali (nome e cognome ed eventuali punteggi di selezione) potranno essere diffusi tramite il sito internet del Titolare del
trattamento nell’ambito delle pubblicazioni di elenchi di ammessi alle diverse prove selettive e delle graduatorie di merito.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei e procedure informatiche da parte del personale di CTM S.p.a.
appositamente autorizzato. A questi è consentito l’accesso ai Suoi dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per
lo svolgimento della finalità di trattamento indicata. Tutti i dati predetti saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento
della finalità di cui alla presente informativa inerente la durata del processo di selezione, le attività conseguenti all’espletamento
della procedura ovvero eventuali attività processuali da queste originate.
NATURA FACOLTATIVA E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEI DATI.
La comunicazione dei dati personali per le finalità della presente informativa, ha natura facoltativa. L’eventuale mancata o errata
comunicazione da parte Sua di una delle informazioni a noi necessarie, avrà come principali possibili conseguenze l’impossibilità di
partecipare al processo di selezione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di Interessato, Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i seguenti diritti, così come previsti dagli articoli dal Regolamento
(UE) 2016/679: art. 15 - diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, art. 16 - diritto di chiedere al
titolare del trattamento la rettifica dei Suoi dati personali inesatti o incompleti, art. 17 - diritto di chiedere al titolare del trattamento
la cancellazione dei Suoi dati personali, art. 18 - diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione di trattamento dei Suoi
dati personali, art. 20 – diritto di ricevere dal titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i dati personali che La riguardano e diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento e diritto alla trasmissione diretta
da titolare ad altro titolare, se tecnicamente fattibile. Tale diritto alla portabilità dei dati potrà riguardare solo i dati trattati con mezzi
automatizzati e sulla base del consenso o di un contratto, art. 21 - diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla
Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano, art. 22 - diritto di non essere sottoposto a una
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio
consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della
revoca (art. 7 RGPD). Per l’esercizio dei suddetti diritti e per ogni ulteriore informazione e comunicazione in merito ai propri dati,
l´Interessato potrà contattare il Titolare del trattamento mediante i canali di comunicazione sopra indicati.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il
Regolamento (UE) 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy.
Qualora CTM S.p.a. intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale
ulteriore trattamento Le fornirà apposita informativa.
Il/la sottoscritto/a, presa visione della presente informativa di cui all’art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679, e consapevole del
fatto che CTM S.p.a. può trattare categorie particolari di dati personali per la finalità di cui alla presente informativa (corretta gestione
del processo di selezione a cui richiede di partecipare) soltanto previa sua esplicita autorizzazione (art. 9 REGOLAMENTO (UE)
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2016/679) e consapevole del diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento
effettuato prima della revoca:
□ nega il consenso
□ presta il consenso
Per revocare il consenso prestato si può inviare una e-mail al seguente indirizzo: gruppoprivacy@ctmcagliari.it, indicando nell’oggetto
“Revoca consenso trattamento dati personali selezione”.
_____________________
(Firma)

________________________
(Luogo e data)
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