AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
In esecuzione della Delibera n°37 del 30 luglio 2018 dell’Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria
Srl , è indetta una:
SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE CON
QUALIFICA DI OPERATORE D’ESERCIZIO PARAMETRO 140 (AUTISTI DI LINEA).
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso della patente di guida tipo D o superiore, in corso di validità e carta di qualificazione del conducente
(C.Q.C.) per il trasporto di persone, in corso di validità e senza limitazioni del numero di passeggeri e/o Km per
la guida di veicoli in servizi di linea;
b) età compresa tra i 21 e 45 anni non compiuti (comprensivo di ogni beneficio di legge);
c) possesso di licenza di scuola media di 1° grado (inferiore);
d) diritto di cittadinanza come regolato dal D.Lgs. n. 40/2014 in attuazione della Direttiva 2011/98/UE;
e) pieno godimento dei diritti civili e politici;
f) assenza di condanne penali di qualsiasi tipo ivi comprese quelle su richiesta di cui all’art. 444 del codice di
procedura penale;
g) assenza di procedimenti penali in corso;
h) non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso enti locali o
aziende pubbliche o private di trasporto pubblico;
i) idoneità fisica e psico-attitudinale richiesta dalle norme vigenti per l’espletamento delle mansioni di conducente
di autobus in servizio pubblico di linea (gli aventi diritto all’assunzione saranno sotto posti preliminarmente a
visita di assunzione ex D.M. 88/99 comprensiva di controlli clinici per verificare l’assenza di tossicodipendenza e
di alcool dipendenze).
TUTTI I SUDDETTI REQUISITI RICHIESTI DOVRANNO ESSERE POSSEDUTI, A PENA DI ESCLUSIONE
DELLA SELEZIONE, ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE DELLE ORE 12.00 DEL GIORNO 15/09/2018
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOVRANNO PERMANERE FINO AL MOMENTO DELLA
EVENTUALE ASSUNZIONE, ECCETTO L’ETÀ CHE DEVE ESSERE POSSEDUTA SOLO ALLA DATA DI
SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE.
Versione integrale dell’avviso di selezione, unitamente al modulo di iscrizione, è pubblicato sul sito internet
dell’Azienda www.ferroviedellacalabria.it/fdc/ e/o www.novaconsult.it/concorsi.asp quale società incaricata della
selezione.

Catanzaro, 31 luglio 2018

Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Lo Feudo)

