FAQ
Si pubblicano di seguito le riposte alle domande più frequenti inerenti l’Annuncio di selezione per la
formazione di una graduatoria da cui attingere per la posizione di Operatore di esercizio.
Le risposte verranno aggiornate sino al termine di presentazione delle candidature.
Si ricorda che le modalità e i termini di presentazione delle candidature, i requisiti necessari per partecipare
alla selezione, i titoli che danno diritto ad un punteggio aggiuntivo e tutte le altre informazioni sulla
selezione sono contenute nell’Annuncio di selezione.

1. Cosa si intende per società pubbliche e private di trasporto di persone?
Per caratterizzare un’azienda come esercente l’attività di “trasporto di persone, pubbliche o private”,
occorre verificare l’oggetto sociale e in particolare il core-business effettivo; ad esempio hotel, tour
operator, agenzie di viaggi, società onlus, cooperative di servizi, non rientrano nel novero delle
“aziende pubbliche e/o private di trasporto persone.
2. Cosa si intende per Qualifica riconosciuta dalla Regione Sardegna di “Addetto alla conduzione di
veicoli destinati al trasporto di persone”?
È una qualifica conseguita a seguito della partecipazione al corso di formazione professionale
regionale di 600 ore per Addetto alla conduzione di veicoli destinati al trasporto di persone.
3. Come verrà calcolato il possesso delle 50 giornate di esperienza?
Saranno presi in considerazione i periodi contrattuali autocertificati dal candidato e/o dichiarati dal
datore di lavoro.
4. In quale arco di tempo devo aver maturato le 50 giornate di guida per poter partecipare alla
selezione?
Per essere ammessi alla selezione è necessario aver maturato l’esperienza di guida nel quinquennio
che va dal 1 settembre 2013 al 30 settembre 2018.
5. Come sono considerate le giornate di guida effettuate nell’ambito del servizio Amico BUS di
CTM?
L’esperienza di guida in Amico BUS concorre alla formazione delle 50 giornate di esperienza
richieste come requisito per la partecipazione alla selezione ma non costituisce titolo; pertanto non
produce il riconoscimento dei 5 punti aggiuntivi.
6. È possibile autocertificare il possesso del titolo di studio?
Sì, è possibile ai sensi del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della Legge n. 183/2011. Si ricorda che, per
essere valida, l’autocertificazione deve contenere i riferimenti normativi e la firma autografa del
dichiarante. Si ricorda, inoltre, che CTM SpA si riserva in qualsiasi momento la facoltà di verificare la
veridicità delle dichiarazioni pervenute.
7. Ho già partecipato al corso di formazione per il rinnovo del CQC, sono in attesa della patente
rinnovata e al momento possiedo esclusivamente il foglio provvisorio. Posso partecipare alla
selezione?
Sì, sarà necessario inviare la fotocopia del foglio provvisorio insieme alla documentazione richiesta e
quando rientrerà in possesso della patente, fornirne una copia.

8. Il possesso del CQC è indicato all’interno della patente (codice 95). Devo produrre altri certificati?
No, sarà sufficiente allegare alla documentazione richiesta una fotocopia leggibile della patente di
guida.
9. Sono nato nel 1985 e sono stato riformato. Posso partecipare alla selezione?
Sì, anche i cittadini riformati sono considerati in regola con gli obblighi di leva.
10. Non possiedo una PEC. Per il perfezionamento della domanda di partecipazione è possibile
inviare la documentazione richiesta utilizzando un servizio e-mail ordinario?
Sì. Una volta completata la procedura telematica, la documentazione richiesta potrà essere inviata
all’indirizzo PEC indicato nell’avviso utilizzando qualsiasi tipo di e-mail. Ricordiamo inoltre, come
indicato nell’Avviso di selezione, che sarà inoltre possibile inviare la documentazione tramite
raccomandata a/r.
11. In che modo posso prepararmi alla prima prova di selezione (test psico-attitudinale)?
In commercio sono disponibili numerosi testi per esercitarsi a sostenere la prova. CTM SpA non
suggerisce alcun testo in particolare e non pubblicherà liste di domande.

