
 

 

AMAT Palermo S.p.A.  
AVVISO DI SELEZIONE PER AUTISTI DI 

TRASPORTO PUBBLICO URBANO 
A TEMPO DETERMINATO 

 
(Avviso pubblicato il 23/02/2017) 

 
AMAT Palermo S.p.A. – società con socio unico il Comune 

di Palermo per la  gestione del trasporto pubblico urbano - 

indice una selezione pubblica per ricercare, senza alcun 

impegno all’assunzione, OPERATORI di ESERCIZIO 

(Autisti del servizio pubblico di linea) – parametro 

retributivo 140 - del vigente CCNL Autoferrotranvieri. 

 
1. FINALITA’ DELLA SELEZIONE 

La selezione è finalizzata esclusivamente a costituire - 

senza dare luogo ad alcun impegno all’assunzione - un 

elenco con graduatoria di candidati autisti di trasporto 

pubblico locale dal quale AMAT Palermo S.p.A. potrà 

attingere, secondo le proprie insindacabili esigenze 

organizzative e produttive, per eventuali assunzioni a 

tempo determinato di mesi sei (6), con eventuale 

estensione temporale del rapporto lavorativo, sempre ad 

esclusiva ed insindacabile determinazione di AMAT, per 

ulteriori mesi sei (6). 
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2. CONDIZIONI PROPEDEUTICHE PER L’ASSUNZIONE 
IN SERVIZIO 

Il positivo superamento della selezione e l’inclusione nella 

graduatoria finale non costituiscono, di per sé, titolo per 

l'assunzione in servizio che resta comunque subordinata: 

• alle insindacabili esigenze tecnico-organizzative di 

AMAT Palermo S.p.A.; 

• al superamento della prova di idoneità di guida su 

un mezzo di trasporto pubblico in percorso urbano 

e/o in piazzale. 

•  al superamento della visita medica di idoneità alla 

mansione di autista di trasporto pubblico di 

persone a norma del Decreto del Ministero dei 

Trasporti del 23.02.99, n.88 e successive 

modificazioni; 

 

3. REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA SELEZIONE 
 

I requisiti richiesti per accedere alla selezione sono: 

a) avere conseguito il diploma di licenza di scuola 

secondaria di primo grado (già scuola media inferiore) per i 

cittadini italiani, o titolo di studio equipollente per i 

cittadini di altro Stato; 

b) possesso di patente di guida D in corso di validità; 

c) possesso della C.Q.C. (Carta di Qualificazione per il 

Conducente) per il trasporto persone in corso di validità; 
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d) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della 

Unione Europea o di diritto di cittadinanza come regolato 

dal D.lgs. n. 40/2014 in attuazione della direttiva 

2011/98/U.E, con buona conoscenza della lingua italiana; 

e) avere il godimento dei diritti civili e politici; 

f) immunità da condanne penali; 

e) non essere stato licenziato per motivi disciplinari, 

destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni, enti locali o aziende pubbliche o private 

di trasporto o di servizi accessori alla mobilità; 

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data 

di scadenza di presentazione delle domande a pena di non 

ammissione alla selezione. 

 

4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere 

predisposta esclusivamente compilando l’apposito modello 

pubblicato insieme al presente avviso, producendo i 

documenti richiesti. 

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti, in 

qualsiasi fase del percorso di selezione, comporterà 

l'esclusione dalla selezione stessa e/o dalla graduatoria 

finale. 

Le domande di partecipazione complete dovranno essere 

presentate od inviate ad AMAT entro il termine perentorio 
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del 31/03/2017, a pena l’esclusione dalla selezione, in 

una delle seguenti modalità: 

a) tramite raccomandata A.R. da spedire in busta chiusa, 

tramite il servizio pubblico di Poste Italiane, ad “AMAT 

Palermo S.p.A. – Via Roccazzo 77 – 90135 –Palermo”; sulla 

busta andrà scritto “SELEZIONE OPERATORI DI 

ESERCIZIO”; farà fede il timbro a data postale della 

spedizione; 

b) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale da 

inviare all’indirizzo di posta elettronica 

amat.segrgen@pec.it . Sull’oggetto della PEC andrà scritto 

“SELEZIONE OPERATORI DI ESERCIZIO”; 

c) la domanda può anche essere presentata direttamente e 

personalmente presso la Segreteria Generale di AMAT 

Palermo S.p.A. – Via Roccazzo, 77 Palermo - entro le ore 

13:00 del giorno 31/03/2017. A tal riguardo si segnala 

che gli orari della Segreteria Generale sono: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 ed il giovedì anche 

dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

Non saranno prese in considerazione le domande inviate, 

pervenute o presentate oltre il predetto termine od 

attraverso qualsiasi altra modalità, per qualsiasi motivo, 

compresi la forza maggiore ed il fatto di terzi. 

I candidati che utilizzeranno il metodo dell’invio della 

domanda per posta raccomandata e coloro che la 

presenteranno direttamente e personalmente presso la 
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Segreteria Generale AMAT, dovranno indicare 

obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla selezione, 

l’indirizzo di posta elettronica al quale verranno inviate le 

comunicazioni concernenti la selezione. 

La domanda di partecipazione alla selezione comporta  

l'accettazione incondizionata delle regole del presente 

avviso e delle modalità di reclutamento e di selezione 

adottate da AMAT Palermo S.p.A. 

Non saranno prese in considerazione le domande anche in 

parte incomplete.  

Non saranno altresì presi in considerazioni i Curricula 

Vitae e/o le domande di assunzione già precedentemente 

inviate ad Amat Palermo S.p.A. 

 

5. ESAME DOMANDE E VALUTAZIONE DEI TITOLI – 
GRADUATORIA PROVVISORIA 

La selezione avverrà attraverso le fasi di valutazione 

elencate di seguito. Ciascuna fase dovrà essere 

positivamente superata per accedere a quelle successive: 

1)  Esame preliminare delle domande dei candidati.   
In questa fase preliminare si effettuerà – d’ufficio - un 

controllo meramente formale della completezza delle 

domande anche ai fini dell’asserito possesso dei requisiti 

minimi per l’accesso alla selezione. I candidati riceveranno, 

all’indirizzo di posta elettronica comunicato sulla 

domanda, l'esito - senza graduatoria alcuna – del 

preliminare esame formale della completezza delle 
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domande e della loro idoneità alla successiva fase della 

valutazione dei titoli per la stesura della graduatoria 

provvisoria. L’esito dell’esame formale della completezza 

delle domande sarà pubblicato anche sul sito web di AMAT 

(www.amat.pa.it). 

2)  Valutazione dei titoli: 
sulla scorta delle dichiarazioni rese sulla domanda di 

partecipazione verrà effettuata la valutazione dei titoli così 

come segue: 

a) diploma di istruzione superiore di scuola secondaria di 

secondo grado (già scuola media superiore) posseduto alla 

data di scadenza di presentazione della domanda di 

partecipazione alla selezione - 15 punti; 

b) per l’esperienza complessiva superiore a 180 giorni 

dall’anno 2012 all’anno 2017, fino alla data di 

pubblicazione del presente avviso, come Operatore di 

Esercizio/Autista nel settore del trasporto passeggeri per 

cui è richiesta la Carta di Qualificazione del Conducente 

(C.Q.C.) per il trasporto persone, il punteggio da attribuire 

ai candidati sarà di 15 punti. 

c) per l’esperienza complessiva superiore a 24 mesi 

dall’anno 2012 all’anno 2017, fino alla data di 

pubblicazione del presente avviso, come Operatore di 

Esercizio/Autista nel settore del trasporto passeggeri per 

cui è richiesta la Carta di Qualificazione del Conducente 
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(C.Q.C.) per il trasporto persone, il punteggio da attribuire 

ai candidati sarà di ulteriori 10 punti. 

 

d) per l’esperienza complessiva superiore a 180 giorni 

dall’anno 2012 all’anno 2017, fino alla data di 

pubblicazione del presente avviso, come autista nel settore 

del trasporto merci per conto terzi acquisita presso 

imprese iscritte all'Albo presso l’Ufficio della 

Motorizzazione Civile delle persone fisiche e giuridiche che 

esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, il 

punteggio da attribuire ai candidati sarà di 5 punti. 

e) 15 punti per il possesso, alla data di scadenza dello 

avviso, della patente D+E. 

Ai fini della graduatoria provvisoria i punteggi di cui 

alle lettere a), b), c), d) ed e) si sommano gli uni agli 

altri. 
In caso di parità di punteggio nella graduatoria 

provvisoria verrà data precedenza al candidato con 

minore età anagrafica. 

La graduatoria provvisoria della selezione sarà inviata 

ai candidati interessati all’indirizzo di posta elettronica 

comunicato con la domanda di partecipazione. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata anche sul 

sito web di AMAT (www.amat.pa.it). 

I candidati della graduatoria provvisoria saranno 

convocati da AMAT, anche se del caso in sede di 
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colloquio, per la verifica del possesso effettivo dei 

requisiti e dei titoli dichiarati sulla domanda di 

partecipazione alla selezione. 

La convocazione avverrà tramite l’indirizzo di posta 

elettronica comunicato in fase di presentazione della 

domanda e/o con raccomandata A.R. all’indirizzo indicato. 

I candidati convocati dovranno presentarsi muniti 

dell'originale e di una fotocopia, che sarà trattenuta da 

AMAT, dei seguenti documenti attestanti i requisiti di 

partecipazione dichiarati sulla domanda di partecipazione 

alla selezione: 

a) documento di riconoscimento in corso di validità; 

b) patente di guida D e/o D+E e C.Q.C. per il trasporto 

persone in corso di validità; 

c) certificato del casellario giudiziale; 

d) certificato dei carichi pendenti; 

e) copia in originale, o autenticata, ovvero in copia 

dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione 

sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19, 19 -

bis e 47 del D.P.R. n. 445/2000, del titolo di studio 

posseduto e dichiarato in sede di presentazione di 

domanda alla selezione. 

La mancata o parziale presentazione della documentazione 

succitata comporterà l'esclusione dalla selezione e/o dalla 

graduatoria provvisoria e/o finale. 
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Inoltre, per quanto riguarda gli eventuali titoli di 

esperienza lavorativa specifica dichiarati sulla domanda di 

partecipazione, i candidati convocati dovranno presentare 

la certificazione originale da parte del datore di lavoro 

attestante le pregresse esperienze lavorative con mansioni 

di Operatore di Esercizio/Autista. 

La mancata presentazione della documentazione 

concernente i titoli dichiarati in sede di presentazione della 

domanda di partecipazione alla selezione comporterà la 

non attribuzione/revoca del punteggio provvisorio relativo 

ai titoli, con conseguente adeguamento della graduatoria 

provvisoria. 

I candidati assenti alla prima convocazione verranno 

riconvocati una seconda volta con le medesime modalità 

della prima convocazione. In caso di ulteriore mancata 

presentazione i candidati convocati saranno esclusi dalla 

graduatoria e considerati rinunciatari alla selezione. 

 

3) Colloquio: 

I primi 250 candidati dell’ordine della graduatoria dei 

titoli verificati, passeranno alla successiva fase selettiva 

che consiste nel colloquio individuale. I candidati che 

nella graduatoria dei titoli si saranno classificati oltre la 

250ma posizione saranno esclusi dalla selezione. 

Il colloquio al quale saranno sottoposti i candidati 

verterà sulle seguenti materie: 
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A) UTILIZZO DEL VEICOLO 

 Sistema di trasmissione: 

Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del 
motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di 
ricoprimento dei rapporti di trasmissione. 

Conoscenza delle caratteristiche tecniche e del 
funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter 
controllare il veicolo, minimizzarne l'usura e prevenire le 
anomalie di funzionamento. 

Peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti 
dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e 
rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e 
rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo 
dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, 
condotta in caso di avaria. 

Consumo di carburante. 

Ottimizzazione del consumo di carburante 

Sicurezza e comfort dei passeggeri. 

Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, 
ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo 
stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo, uso 
d'infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), 
gestione delle situazione di conflitto fra la guida in sicurezza 
e le altre funzioni del conducente, interazione con i 
passeggeri, specificità del trasporto di determinati gruppi di 
persone (portatori di handicap, bambini). 
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B) APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA. 

Conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della 
relativa regolamentazione. 

Durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; 
principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CEE) n. 
3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 
1985; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o 
manomissione del cronotachigrafo. 

Conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e 
doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e 
formazione permanente. 

Normativa relativa ai servizi di trasporto pubblico locale 
urbani (corse inferiori a 50 km). 

Conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di 
persone. 

Trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di 
sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del 
veicolo. 

C) SALUTE, SICUREZZA STRADALE E SICUREZZA AMBIENTALE, SERVIZI, 
LOGISTICA 

Pericoli della strada e infortuni sul lavoro. 

Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, 
statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi 
pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni 
materiali ed economici. 

Capacità di prevenire i rischi fisici. 
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Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, 
condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione 
individuale. 

Consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale. 

Principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti 
dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono 
stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti 
dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo 
di base attività lavorativa/riposo. 

 

Capacità di valutare le situazioni d'emergenza. 

Condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, 
evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare 
assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di 
incendio, evacuazione degli occupanti dell'autobus, garantire 
la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di 
aggressione. 

Principi di base per la compilazione del verbale di incidente. 

 

Capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine 
dell'azienda. 

Condotta del conducente e immagine aziendale: importanza 
della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, 
pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, 
manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, 
conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e 
finanziario. 
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D) CODICE DELLA STRADA 

Norme di circolazione e segnaletica stradale. 

E) LINGUA STRANIERA 

Conoscenza della lingua inglese o francese. 

Al colloquio verrà attribuito un punteggio massimo di 

90/90, di cui 5/90, in maniera fissa, attribuiti alla 

conoscenza della lingua straniera. I candidati che al 

colloquio non raggiungeranno il punteggio di almeno 

45/90 saranno esclusi dalla selezione. 

Ai fini della graduatoria finale, il punteggio attribuito al 

colloquio (almeno 45/90) si sommerà al punteggio 

acquisito nella valutazione dei titoli.  

I colloqui saranno giudicati da una Commissione di 

esperti delle materie di esame, anche dipendenti di 

AMAT, nominati dal Consiglio di Amministrazione 

aziendale. 

 

6. GRADUATORIA FINALE 

La graduatoria finale dei candidati idonei sarà 

determinata dalla somma dei punteggi scaturiti dalla 

valutazione dei titoli e del colloquio. 

In caso di parità precederà il più giovane per età 

anagrafica. 

Per la copertura dei posti riservati e nei limiti imposti 

dalla legge, AMAT assumerà con priorità i candidati 
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appartenenti alle “categorie protette” previste dall’art. 

18, comma 2, della legge 68/1999. 

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito aziendale 

www.amat.pa.it. 

La validità temporale della graduatoria finale sarà di un 

(1) anno che decorrerà dalla data di sua pubblicazione 

sul sito web aziendale. Decorso l’anno la graduatoria 

non avrà più validità. 

 

7. PROVA DI IDONEITA’ ALLA GUIDA 

I candidati selezionati, prima dell’immissione in servizio, 

dovranno superare una prova di guida su un mezzo AMAT 

di trasporto pubblico in percorso urbano e/o in piazzale. 

La prova pratica sarà giudicata da una Commissione 

formata da dipendenti AMAT esperti, di cui almeno uno in 

possesso del titolo di “direttore di esercizio per il trasporto 

pubblico su gomma”. 

La prova non determinerà l’attribuzione di alcun punteggio 

e potrà stabilire esclusivamente l’esito di idoneità o di non 

idoneità all’immissione in servizio. 

 

8. DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO  
AMAT Palermo S.p.A. potrà procedere, subordinatamente 

alle condizioni richiamate sotto il titolo 2. “CONDIZIONI 

PROPEDEUTICHE PER L’ASSUNZIONE IN SERVIZIO” del 
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presente avviso, ad assumere gli autisti nell’ordine di 

graduatoria con rapporto di lavoro a tempo determinato. 

L’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni di autista, ai 

sensi dell’allegato A parte I) dell’art.2 del D.M. 88/99 e 

s.m.i., sarà certificata presso la struttura sanitaria 

individuata da AMAT Palermo S.p.A. 

Il rapporto di lavoro è disciplinato a tutti gli effetti dal 

vigente CCNL autoferrotranvieri 27/11/2000 e sue 

successive modificazioni (Operatore di Esercizio – 

parametro retributivo 140). 

 

9. INFORMATIVA PER LA PRIVACY  
AMAT Palermo S.p.A., ai sensi D.lgs. n. 196 del 

30.06.2003 e s.m.i., provvederà al trattamento dei dati 

personali di tutti i partecipanti alla pubblica selezione per 

le finalità connesse alla selezione stessa e, in caso di 

assunzione, per tutte le susseguenti operazioni inerenti le 

procedure di assunzione. In particolare ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 10 della sopra citata legge si comunica che il 

trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di 

operazioni, svolte con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o 

comunque autorizzate, concernenti la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la conservazione, 

l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il 

raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 

comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 
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distribuzione dei dati. I dati saranno trattati per le finalità 

connesse all’espletamento di tutte le fasi relative alla 

selezione in questione; il trattamento dei dati avverrà con 

procedure atte a garantirne la sicurezza. La natura del 

conferimento di tali dati è obbligatoria; i candidati hanno 

diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, 

integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché 

all’applicazione degli altri diritti riconosciuti dal D. lgs. 

196/2003. 

Per l’esercizio dei propri diritti i candidati potranno 

rivolgersi alla Direzione Risorse Umane dell’Azienda. 

 

10. DISPOSIZIONI FINALI  
AMAT Palermo S.p.A. si riserva, in qualsiasi momento, la 

facoltà di modificare, prorogare, sospendere o annullare il 

presente avviso di selezione senza che da parte dei 

candidati possa insorgere alcuna pretesa o diritto. 

 

(Avviso pubblicato il 23/02/2017) 

 

 

 

 

 

 

 


