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ORDINE DI SERVIZIO 03/2021 
 
 
 

SELEZIONE INTERNA PER N. 1 POSTO DI ADDETTO ALL’ESERCIZIO 
(PAR. 193) CCNL AUTOFERROTRANVIERI E INTERNAVIGATORI (TPL – 
MOBILITA’) 
In esecuzione della determina 02 del 22/01/2021 e, visto il Regolamento per la copertura interna 
delle posizioni, è indetta la selezione per n. 1 posto di Addetto all’esercizio (par 193) CCNL 
Autoferrotranvieri Internavigatori (TPL-Mobilità). 
Art. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono accedere alla selezione i dipendenti di ruolo che posseggono i seguenti requisiti generali: 

a) Diploma di istruzione superiore di 2° grado di durata quinquennale; 

b) Ovvero diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza della scuola dell’obbligo) 

unitamente ad una anzianità di servizio nell’area professionale immediatamente precedente, 

pari alla durata degli anni occorrenti al conseguimento del titolo di studio richiesto moltiplicata 

per il coefficiente 1,5. 

Non possono essere ammessi alla prova i dipendenti che, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande, riportino tali condizioni: 

a) Non sono in posizioni di ruolo; 

b) Sono incorsi, nei due anni precedenti, in sanzioni disciplinari definitive tra quelle previste 

dagli art. 42 (per punizioni complessive a 5 giorni), 43 e 44 dell’All. A) al R.D. 148/31 e 

ss.mm.ii.; 

c) Sono sottoposti a provvedimento ai sensi dell’art. 46 del Reg. All. A) al R.D. 148/31; 

d) Hanno riportato, nei 2 anni precedenti, condanna passata in giudicato per delitti non colposi; 

e) Non possiedono il titolo di studio previsto; 

f) Non possiedono i titoli professionali e/o di specializzazione e/o gli ulteriori requisiti previsti; 

g) Non hanno maturato l’anzianità prevista. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
della domanda di ammissione. 
L’accertamento della idoneità fisica avverrà a norma dell’Art. 7 regolamento disciplinante le modalità 
di selezione pubblica. 
Art. 2 – DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda, redatta in carta semplice, con tutte le dichiarazioni richieste dall’avviso, deve essere 
presentata entro e non oltre il 14/02/2021, secondo una delle seguenti modalità: 

1. Raccomandata A.R., spedita all’indirizzo: Autoservizi Cerella Srl, Corso Mazzini 619, 66054 

VASTO (CH). La domanda dovrà essere contenuta all’interno di un plico sigillato e firmato 

sui lembi che dovrà riportare la seguente dicitura accanto all’indirizzo sulla facciata anteriore 

della busta: “Partecipazione alla selezione interna per n. 1 posto di Addetto all’esercizio (par. 
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193), CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (TPL – Mobilità) – NON APRIRE”. La data utile 

per la validità delle domande è quella di spedizione risultante dal timbro a data dell’ufficio 

postale accettante. 

2. Posta certificata trasmessa alla Direzione della Autoservizi  Cerella S.r.l. all’indirizzo 

autoservizicerella@legalmail.it con oggetto la dicitura: “Partecipazione alla selezione interna 

per n. 1 posto di Addetto all’esercizio (par. 193), CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (TPL 

– Mobilità) – NON APRIRE”. 

Alla domanda dovranno essere allegati, in formato cartaceo per la spedizione per Raccomandata 
A.R. e in formato PDF per la spedizione per posta certificata; 

• Il modulo “DOMANDA DI AMMISSIONE” allegato al presente avviso; 

• Copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 76 del DPR n. 445/00 e ss.mm.ii., 
quanto segue: 

✓ Le generalità complete; 

✓ Di possedere tutti i requisiti richiesti dal presente avviso; 

✓ Di accettare preventivamente ed incondizionatamente tutte le norme stabilite dal presente 

avviso; 

✓ Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016; 

✓ Il preciso recapito presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta qualsiasi comunicazione 

relativa alla selezione con l’indicazione anche del recapito telefonico e dell’indirizzo mail (il 

candidato è tenuto a comunicare, tempestivamente, ogni variazione di tali recapiti). 

Art. 3 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione esaminatrice è nominata dal Amministratore Unico 
Art. 4 – PROVE SELETTIVE 
I candidati ammessi dovranno sostenere le prove selettive articolate in una prova scritta a contenuto 
tecnico-teorico e una prova orale. Per la tipologia e le modalità delle prove si rimanda a quanto 
previsto dall’art. 14 capo III del Regolamento interno disciplinante le modalità di selezione pubblica. 
Per essere ammessi a sostenere le prove previste, i candidati dovranno presentarsi nel giorno, ora 
e luogo prestabiliti, muniti di un valido documento di identità. I candidati che non si presenteranno o 
che saranno sprovvisti del suddetto documento, saranno esclusi dalle prove. 
Materie oggetto delle prove selettive: 

❖ Contratto CCNL autoferrotranvieri; 

❖ Normative sull’organizzazione del lavoro e CCAL aziendale; 

❖ Conoscenze informatiche di base e principali tecnologie elettroniche di supporto all’esercizio; 

❖ Interpretazione mappe, grafici e schemi; 

❖ Rapporti con l’utenza e regolamenti aziendali; 

❖ Conoscenza dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbani e interurbani erogati da 

Autoservizi Cerella; 

❖ Conoscenza del territorio e della rete stradale regionale; 

❖ Elementi di legislazione nazionale e regionale del settore del trasporto pubblico locale; 

❖ Prescrizioni in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni 

minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali (Regolamento UE 561/2006- UE 

1054/2020 ), regolamento relativo ai tachigrafi; 

❖ Programmazione dei turni di lavoro nel servizio extraurbano e interurbano; 

mailto:autoservizicerella@legalmail.it
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❖ Norme sulla circolazione (Codice della strada); 

❖ Legislazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro; 

❖ Gestione delle risorse umane.  

 
Art.5 – TITOLI DI PREFERENZA 
Al termine delle prove scritte saranno assegnati i seguenti punteggi per i relativi requisiti preferenziali 
di seguito indicati: 

• Laurea  1/10 punto; 

• Aver prestato servizio in Aziende di Tpl ,Ferroviario, Navale , Aereonautico con  mansioni di 

pari livello anche se con contratti a Termine 0.5/10 punti; 

• Eventuali titoli professionalizzanti o attività formative relativi alla area operativa 1/10 punto; 

 
Art. 6 – VALUTAZIONE DELLE PROVE 
La votazione per ogni prova sarà espressa in decimi. Le prove si intendono superate con 
l’attribuzione di un punteggio pari almeno a 6/10. Vengono ammessi alla prova orale coloro che 
superano la prova scritta. 
Ai candidati ammessi alla prova orale, sarà data comunicazione della sede e della data fissata per 
l’espletamento della stessa con preavviso di almeno 15 giorni. 
Il punteggio finale sarà determinato sommando i voti riportati nelle prove d’esame ed i titoli 
preferenziali di cui all’ Art5. 
Art. 7 – GRADUATORIA 
Espletate le suddette prove, verrà redatta la graduatoria secondo l’ordine del punteggio complessivo 
riportato da ciascun candidato. 
La graduatoria finale di merito è approvata dall’Amministratore Unico  e sarà pubblicata con specifico 
O.d.S. 
La predetta graduatoria di merito rimane efficace per il periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere 
dalla data di pubblicazione. 
Art. 8 – NORME FINALI 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rimanda al regolamento disciplinante 
le modalità di copertura interna delle posizioni. 
 
Vasto, 23/01/2021 
 
 

L’Amministratore Unico 
ing. Giuseppe Silvestri 
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Modulo “DOMANDA DI AMMISSIONE” 
 

Spett.le 
AUTOSERVIZI CERELLA Srl 

Direzione Generale 
Corso Mazzini, 619  
66054 VASTO (CH) 

 
 

SELEZIONE INTERNA PER N. 1 POSTO DI ADDETTO ALL’ESERCIZIO (PAR. 193) CCNL 
AUTOFERROTRANVIERI E INTERNAVIGATORI (TPL – MOBILITA’) 

 
 
Il/la 

sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

C.F………………………………………………………………………….nato/a 

a……………………………………………………………………….. 

Provincia o Stato 

Estero………………………………………………………………………….il………………………………

………………….. 

Residente 

in…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

Via/Piazza…………………………………………………………………………………..n°………………

…………………..CAP…………………… 

Tel………………………………………………………………………………….Cell………………………

………………………………………………… 

e-

mail…………………………………………………………………………PEC…………………………..…

…………………………………………….. 

 
PRESENTA ISTANZA 

 
Per partecipare alla “Selezione interna per n. 1 posto di Addetto all’esercizio (par 193)” 
A tal fine dichiara, a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazioni (artt.46 e 76 del DPR 18/12/2000 
n. 445) di possedere tutti i requisiti previsti dell’Art. 1 del bando di Selezione interna emesso con 
Ordine di Servizio della Società Autoservizi Cerella Srl n°……………………………..del 
………………………ed in particolare: 
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a) di possedere il diploma di istruzione superiore di 2° grado in: 

…………………………………………….…………………………………..conseguito in 

data…………………………………………..  

presso……………………………………….…………………………………………………………………
………………………..………………………. 

b) Ovvero diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza della scuola dell’obbligo) 

unitamente ad una anzianità di servizio nell’area professionale immediatamente precedente, 

pari alla durata degli anni occorrenti al conseguimento del titolo di studio richiesto moltiplicata 

per il coefficiente 1,5 in: 

 
…………………………………………….………………………………………………..……..conseguito 
in data………………………………..  
presso……………………………………….………………………………………………………………… 

c) di possedere i seguenti titoli: 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare preventivamente ed incondizionatamente tutte le norme 
stabilite dal bando di selezione. 
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016; 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso 
costituiscono reato ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 ed importano l’applicazione della sanzione 
penale. 
Allega: 

o Copia del seguente documento di identità in corso di validità: 

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………. 
Chiede di ricevere ogni comunicazione concernente la selezione al seguente recapito: 
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………. 
Comune…………………………………………………………………………………………………CAP
………………………………………………… 
Tel……………………………………………………………………………….e-
mail………………………………………………………………………. 
 
 
Vasto  
                          (luogo e data)                                   
 
 
 

……………………………………………………………………….. 
(firma per esteso e leggibile) 

 


