
 

 

Scheda A 

“Mobilità interaziendale società partecipate del Comune di 
Palermo” 

Avviso di selezione per Autisti di T.P.L. 

 

Società emittente dell’Avviso: AMAT Palermo S.p.A. 

 

Destinatari: lavoratori dipendenti di società partecipate e controllate 

direttamente od indirettamente dal Comune di Palermo con contratto a tempo 

indeterminato, pieno o parziale, alla data di pubblicazione dell’avviso. 

 

Figura professionale richiesta: Operatori di Esercizio (Autisti) del vigente CCNL 

Autoferrotranvieri. 

 

Orario di lavoro settimanale: 27 ore medie settimanali, in part-time verticale, con 

organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di 

compensazione predisposto da AMAT. 

 

Inquadramento contrattuale offerto: Operatore di Esercizio livello retributivo 

parametrale 140 del CCNL Autoferrotranvieri. 

 

Nr. Posti disponibili: 60 unità, di cui 20 unità con disponibilità immediata ed 

ulteriori 40 con disponibilità entro il 31/12/2017. 

Requisiti richiesti e da possedere alla data di presentazione 

delle candidature e dichiarazioni da presentare - per tre fasce 
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distinte di lavoratori - ai fini dell’ordine di formazione delle 

graduatorie secondo la nota esplicativa di attuazione delle 

procedure riportata in calce: 

Requisiti di partecipazione dei lavoratori di Fascia 1: 

1) Diploma di scuola secondaria di 1° grado o titolo di studio superiore; 

2) Possesso della Patente di guida DE in corso di validità; 

3) Possesso della Carta di Qualificazione del Conducente per il trasporto di 

persone in corso di validità; 

4) Assenza di carichi pendenti e di procedimenti penali in corso. 

Il requisito dell’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni di autista ai sensi 

dell’allegato A parte I art.2 DM 88/99 certificato presso la struttura sanitaria 

individuata da AMAT sarà verificato prima della eventuale immissione in servizio. 

Requisiti di partecipazione dei lavoratori di Fascia 2: 

1) Diploma di scuola secondaria di 1° grado o titolo di studio superiore; 

2) Possesso della Patente di guida D in corso di validità; 

3) Possesso della Carta di Qualificazione del Conducente per il trasporto di 

persone in corso di validità; 

4) Assenza di carichi pendenti e di procedimenti penali in corso; 

5) Dichiarazione da sottoscrivere sulla scheda C) di impegno di acquisizione a proprie 

cure e spese - entro mesi tre dal trasferimento presso AMAT - della patente di guida 

DE.  

Il requisito dell’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni di autista ai sensi 

dell’allegato A parte I art.2 DM 88/99 certificato presso la struttura sanitaria 

individuata da AMAT sarà verificato prima della eventuale immissione in servizio. 
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Requisiti di partecipazione dei lavoratori di Fascia 3: 

1) Diploma di scuola secondaria di 1° grado o titolo di studio superiore; 

2) Possesso della patente di guida C; 

3) Assenza di carichi pendenti e di procedimenti penali in corso; 

4) Dichiarazione da sottoscrivere sulla scheda C) di impegno di acquisizione a propria 

cura e spese, entro sei mesi dalla pubblicazione della eventuale graduatoria - e 

comunque prima dell’effettivo trasferimento in mobilità presso AMAT - della Patente di 

guida DE e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di 

persone. 

Il requisito dell’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni di autista ai sensi 

dell’allegato A parte I art.2 DM 88/99 certificato presso la struttura sanitaria 

individuata da AMAT sarà verificato prima della eventuale immissione in servizio. 

__________________________________________________ 

Nota esplicativa di attuazione delle procedure: 

a) Si procederà prioritariamente alla formazione della graduatoria per i 

lavoratori in mobilità aventi i requisiti di Fascia 1. 

La graduatoria sarà formata secondo i criteri di cui all’art. 5 dell’avviso 

pubblico di Mobilità interaziendale, dando quindi priorità di trasferimento ai 

lavoratori di Fascia 1 - di cui 20 con disponibilità immediata ed ulteriori 40 entro il 

31/12/2017 - che, alla data di presentazione della candidatura, siano in 

possesso della patente DE con CQC per il trasporto persone; 

 

b) Nel caso in cui, dopo la formazione e la verifica della graduatoria riservata ai 

lavoratori di Fascia 1, non si raggiunga il numero di lavoratori necessario a coprire 

il fabbisogno (60 autisti di cui 20 con disponibilità immediata e ulteriori 40 entro il 



 

 
4 

31/12/2017) si procederà alla formazione di una seconda graduatoria, sempre 

secondo i criteri di cui all’art. 5 dell’avviso pubblico di Mobilità interaziendale per 

i soli lavoratori di Fascia 2 che sono in possesso della patente D e della CQC 

trasporto persone.  

Il trasferimento secondo l’ordine di graduatoria presso AMAT, fino a concorrenza del 

fabbisogno massimo complessivo di 60 autisti, di cui 20 con disponibilità immediata e 

40 entro il 31/12/2017 - che tiene conto del numero di coloro già inseriti in fascia 1 - 

avrà un effetto comunque provvisorio, dovendo i lavoratori di fascia 2 acquisire, a 

propria cura e spese, la superiore patente di guida DE entro il termine del periodo di 

prova presso AMAT di 90 giorni. Se non verrà acquisita la patente superiore DE, entro 

il termine di prova previsto, il trasferimento in mobilità presso AMAT non si 

concretizzerà definitivamente ed il lavoratore interessato sarà reintegrato in forza alla 

Società comunale di provenienza. 

c) Nell’ulteriore eventuale caso che, anche dopo la formazione e la verifica delle 

graduatorie dei lavoratori rientranti nelle fasce 1 e 2, non si raggiunga ancora il 

numero di lavoratori necessario a coprire il fabbisogno (60 autisti comprensivi di 

coloro appartenenti alla fascia 1 e 2), si procederà, sempre secondo i criteri di cui 

all’art. 5 dell’avviso pubblico di Mobilità interaziendale, alla formazione di una terza 

graduatoria soltanto per coloro che rientrano nella fascia 3 di lavoratori, nei limiti del 

fabbisogno. 

Detti lavoratori dovranno preventivamente acquisire, a propria cure e spese, tutti i 

requisiti previsti per i lavoratori di fascia 1 ossia: Patente di guida DE, Carta di 

Qualificazione del Conducente per il trasporto di persone e idoneità fisica 

all’esercizio delle mansioni di autista ai sensi dell’allegato A parte I) dell’art.2 del DM 

88/99, certificato presso la struttura Sanitaria individuata da AMAT. 

Il possesso di tutti i suddetti requisiti dovrà determinarsi entro sei mesi dalla 

pubblicazione della graduatoria riservata ai soli lavoratori appartenenti alla fascia 3 della 

selezione. 
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Il trasferimento in AMAT dei lavoratori di fascia 3 potrà avvenire, nell’ordine di 

graduatoria e nel limite dei posti disponibili, soltanto se, entro i sei mesi dalla 

pubblicazione della graduatoria, il lavoratore di fascia 3 avrà acquisito tutti i sopra 

riportati requisiti previsti per i lavoratori di fascia 1. In caso contrario il procedimento di 

mobilità non verrà attivato e il lavoratore di fascia 3 resterà in forza alla Società 

Comunale di appartenenza. 


