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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI OPERATORI DELLA
MOBILITA’ - AREA PROFESSIONALE 3° - AREA OPERATIVA: SERVIZI AUSILIARI PER LA MOBILITA’ (138)
ART.1
OGGETTO DELLA SELEZIONE
Vista la determina dirigenziale del 21/06/2017 è indetta una selezione pubblica, per esami, per la
formazione di una graduatoria per l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato e parttime (27 ore settimana - 6 giorni lavorativi), durata 12 mesi, da inquadrare come “Operatore della Mobilità
- Area professionale 3 - area operativa: Servizi Ausiliari della Mobilità” secondo quanto previsto dal
Contratto Nazionale Autoferrotranvieri.
Le modalità di partecipazione e di svolgimento alla selezione sono disciplinate dal presente bando per
quanto non espressamente previsto dalla Legge.
AVT Spa garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Le risorse selezionate, che avranno funzioni di Pubblico Ufficiale, si occuperanno delle seguenti attività:
1. Attività di cui al comma 132, dell’art. 17, della Legge n. 127/1997 (attività itinerante di controllo
della sosta a pagamento e rilevazioni infrazioni al codice della strada relative alla sosta con
redazione dei relativi verbali di contravvenzione);
2. Vendita di titoli di sosta, di trasporto ed integrati;
3. Informazioni alla clientela;
4. Attività che, su direttive di massima, richiedono la conoscenza di procedure tecnico amministrative
di limitata complessità;
5. Manutenzione dei parcometri per interventi non di semplice routine e delle apparecchiature di
parcheggio in strutture complesse ad elevata automazione;
6. Altre attività di contenuto equivalente a quelle di cui sopra anche se non espressamente indicate
quali, ad esempio, attività basate su competenze e procedure tecniche/amministrative comprese
quelle di back-office;
7. E’ richiesta altresì la disponibilità di lavorare anche in turni festivi, la capacità di relazione con la
clientela e gestione allo stress e di situazioni conflittuali, la capacità di utilizzo di strumenti
informatici (palmari e smartphone) e di lavorare in gruppo.

ART.2
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
I requisiti richiesti per poter partecipare alla selezione sono i seguenti:
1. cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea ai
sensi del DPCM 7.2.1994 n. 174 e sm. Possono partecipare alla selezione anche i famigliari dei
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
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titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri
devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
a. godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
b. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40 (nota bene: saranno ammesse le persone che,
alla data di scadenza del bando, non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno di età oppure
che compiono il quarantesimo anno di età il giorno della scadenza del bando);
idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al posto da ricoprire. AVT Spa sottoporrà a
visita medica di assunzione il vincitore della selezione in base alla normativa vigente;
posizione regolare nei confronti dell’obbligo sul reclutamento militare per lo Stato Italiano,
analogamente il cittadino dell’U.E. dovrà essere in posizione regolare secondo quanto stabilito dalla
legge nelle singole fattispecie;
godimento dei diritti civili e politici;
assenza di condanne penali, non avere procedimenti penali pendenti, ovvero inesistenza di
qualsiasi precedente penale, pendenza penale o applicazione di misure di prevenzione o sicurezza
che costituiscano impedimento alla assunzione presso la Pubblica Amministrazione;
possesso del titolo di studio di Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado; per i cittadini
dell’U.E. l’equiparazione del titolo di studio è effettuata sulla base delle disposizioni di cui all’art.
38, comma 3 del D.Lgs.165/01. I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in
lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione;
possesso patente categoria B in corso di validità;
conoscenza di base di una lingua a scelta tra inglese e francese;
conoscenza informatica di base e capacità di elaborazione di testi e tabelle necessari alla
predisposizione di atti amministrativi e tecnici mediante l’utilizzo di strumenti Microsoft Office
(Word, Excel).

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Nel caso in cui dagli accertamenti che verranno effettuati venga rilevata difformità tra le dichiarazioni
contenute nella domanda di selezione e la documentazione presentata dal candidato o acquisita d’ufficio, o
qualora venga riscontrata la mancanza di uno o più requisiti richiesti per l’ammissione, AVT Spa procederà
secondo quanto previsto dall’art.10 del presente bando.
L’ammissione dei candidati è subordinata alla partecipazione ad apposito corso di formazione, con
frequenza obbligatoria pena l’esclusione dalla selezione in caso di assenza, della durata di 9 ore
complessive, organizzato da AVT Spa che si svolgerà nelle giornate di giovedì 24 agosto e venerdì 25
agosto dalle 14.00 alle 17.00 e di sabato 26 agosto dalle 9.00 alle 12.00 negli uffici comunali di via
Piemonte - villa Baragiola.
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Il corso di formazione è limitato a n. 10 unità; pertanto, qualora dovessero pervenire richieste superiori
alla predetta disponibilità, gli aspiranti verranno sottoposti a specifica preselezione mediante
questionario logico-attitudinali, a cura della stessa Commissione che effettuerà la selezione successiva.
Il questionario selettivo avrà luogo presso gli uffici comunali di via Caracciolo/Villa Baragiola il giorno 24
agosto alle ore 10.00, valendo il presente avviso come nota di convocazione.
Verranno ammessi alla prova selettiva successiva i primi 10 candidati che conseguono nel questionario
preselettivo il punteggio minimo di 21/30.
ART.3
TRATTAMENTO ECONOMICO
I candidati inseriti nella graduatoria definitiva della selezione potranno essere convocati da AVT Spa, in
funzione delle esigenze aziendali, e dovranno assumere servizio, sotto pena di decadenza, entro 15 giorni
dalla convocazione ricevuta da AVT Spa previa stipula del contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Autoferrotranvieri.
Qualora poi taluno rinunci o decada dal servizio, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere, in sostituzione
di esso, all’assunzione del concorrente idoneo che segua immediatamente nell’ordine di graduatoria.
Il rapporto di lavoro verrà disciplinato dal CCNL Autoferrotranvieri e l’orario di lavoro settimanale di 27 ore
sarà ripartito in turni di 6 giorni dal lunedì alla domenica.
AVT Spa si riserva la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio il
presente avviso, nonché di non procedere all’effettuazione della assunzione nel caso in cui si verifichino
impedimenti normativi o organizzativi che non rendano possibile il ricorso ad assunzioni a tempo
determinato o qualora nessun candidato sia risultato idoneo.
Per il profilo professionale in oggetto, inquadrato nella Area Professionale 3 Area professionale 3 - area
operativa: Servizi Ausiliari della Mobilità (138)”, sono previsti gli emolumenti indicati nel Contratto
Nazionale Autoferrotranvieri.
ART.4
DISCIPLINA APPLICABILE
Le modalità di partecipazione alla selezione e del relativo svolgimento sono disciplinate dal presente avviso
e dalle vigenti Norme di accesso all’impiego.
AVT Spa si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento il
presente avviso.
ART.5
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINE E MODALITÀ
La domanda di ammissione alla selezione come da allegato, redatta in carta semplice e debitamente
firmata, pena l'esclusione, dovrà essere presentata direttamente o inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento o corriere abilitato, ad Azienda Varesina Trasporti Spa, via Benedetto Marcello snc,
21100 VARESE entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 agosto 2017.
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Non saranno accettate le domande che perverranno oltre tale termine anche se presentate in tempo utile
agli uffici postali o ai corrieri.
AVT Spa non assume responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente, o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di
indirizzo.
AVT Spa non assume altresì responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Sul retro della busta il candidato dovrà apporre il proprio nome, cognome, indirizzo, con l'indicazione del
bando di selezione al quale intende partecipare.
Nella domanda, che si allega a titolo di esempio, gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/00:
1. Le complete generalità cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio;
2. Il recapito telefonico;
3. La specificazione della cittadinanza;
4. Il Comune o Stato dell' UE. nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi della non
iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
5. Le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale), con specificazione dell'eventuale applicazione di sospensione condizionale
della pena, procedimenti penali pendenti, nonché sottoposizione a misure di sicurezza o di
prevenzione (specificandone la natura). In caso negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di
condanne o misure di prevenzione o sicurezza ed inesistenza di procedimenti penali;
6. Il possesso della patente di guida di categoria B in corso di validità;
7. La posizione nei riguardi del servizio militare;
8. Il titolo di studio posseduto con indicazione dell’anno scolastico di conseguimento e la votazione
riportata;
9. Le conoscenze informatiche di base e la capacità di elaborazione di testi e tabelle necessari alla
predisposizione di atti amministrativi e tecnici mediante l’utilizzo di strumenti Office (Word ed
Excel);
10. La seconda lingua conosciuta;
11. Le eventuali altre situazioni che il candidato ritenga utile dichiarare nel proprio interesse, purché
pertinenti alla selezione, sempreché contengano tutti gli elementi necessari per una loro
valutazione;
12. Di essere a conoscenza che l’ammissione alla selezione, il calendario delle prove, il luogo di
svolgimento nonché l’esito delle prove saranno resi noti ai candidati esclusivamente per le vie brevi
mediante comunicazione telefonica al numero indicato nella domanda di partecipazione ovvero
mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo www.avtvarese.it e che tale
modalità di comunicazione sostituisce la lettera di convocazione e costituisce notifica ad ogni
effetto di Legge.
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Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum formativo e professionale in formato europeo firmato,
con fotografia. Qualora il candidato ometta di allegare il curriculum, lo stesso non potrà essere integrato
successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione saranno trattati esclusivamente per finalità
connesse all’espletamento della selezione. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto degli obblighi di
riservatezza e sicurezza previsti dal D.Lgs. 196/2003.
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale di AVT Spa.
ART. 6
COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione Giudicatrice viene nominata dal Direttore Generale di AVT Spa.
ART.7
PRESELEZIONE
Qualora il numero dei candidati ammessi a sostenere la selezione risulti superiore a 10 (dieci), le prove
d’esame potranno essere precedute da una preselezione consistente in un questionario logico attitudinale.
La prova preselettiva è prevista per il giorno 24 agosto alle ore 10.00
La graduatoria che verrà a formarsi tenendo a riferimento l’ordine decrescente del punteggio attribuito al
questionario logico attitudinale determinerà i nominativi dei 10 candidati che saranno ammessi a sostenere
la 1° prova d’esame prevista dal presente bando di selezione, includendo nel numero degli ammessi a tale
prova anche i candidati pari merito nella 10° posizione.
A parità di punteggio precederà il candidato di minore età anagrafica, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della
Legge n. 127/1997.
Il punteggio attribuito al questionario preselettivo e la graduatoria derivante sarà pubblicata sul sito
Internet di AVT Spa all’indirizzo www.avtvarese.it e tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni
effetto di legge.
ART. 8
PROVE D’ESAME
La prova selettiva consiste in una prova scritta e in un colloquio individuale.
La prova scritta di carattere teorico-normativo sarà costituita da una serie di domande a quiz a risposta
multipla di cui solo una esatta inerente uno o più dei seguenti argomenti:
1. Codice della Strada: nozioni, principi, segnaletica, regolamentazione della sosta e procedimento
sanzionatorio, con particolare riguardo al Piano della Sosta della città di Varese,
2. Nozioni fondamentali sul sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi,
3. Normative (Legge n. 127 del 15.05.1997, art.17, comma 132) inerenti la figura e i compiti dell’Ausiliario
della Sosta,
I criteri di valutazione della prova scritta ispirati alla massima oggettività sono stabiliti dal presente bando e
sono i seguenti:
• 1 (1 punto) per ogni risposta esatta,
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• -1 ( meno 1 punto) per ogni risposta sbagliata o non data.
Per la valutazione di questa prova si dispone di un punteggio massimo di 30 (trenta) punti.
La prova si intende superata se si consegue una votazione di almeno 21/30 (ventun/trentesimi).
Sulla base dei criteri di valutazione sopra descritti ed insieme al punteggio attribuito dalla valutazione dei
curriculum (vedi art. 8 del presente bando di selezione) sarà stilata una graduatoria parziale necessaria per
individuare i candidati da ammettere al colloquio individuale. Tale graduatoria parziale sarà pubblicata sul
sito internet aziendale all’indirizzo www.avtvarese.it e tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni
effetto di legge.
A parità di punteggio precederà il candidato di minore età anagrafica, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della
Legge n. 127/1997.
Il colloquio individuale, a cui saranno ammessi i primi dieci candidati e quelli eventualmente posizionati a
pari merito nella decima posizione, sarà effettuato dalla Commissione Giudicatrice nominata da AVT Spa.
Il colloquio individuale avrà lo scopo di verificare:
1. Le conoscenze normative delle materie oggetto della prova scritta,
2. Le capacità espressive e di conoscenza della seconda lingua,
3. La capacità di relazione con la clientela e gestione allo stress e di situazioni conflittuali e di lavorare in
gruppo.
Nell’ambito del colloquio verranno altresì approfonditi gli aspetti che la Commissione riterrà maggiormente
significativi per il lavoro da svolgere.
Per la valutazione di questa prova si dispone di un punteggio massimo di 30 (trenta) punti.
La prova si intende superata se si consegue una votazione di almeno 21/30 (ventun/trentesimi).
La Commissione Giudicatrice formerà la graduatoria finale sommando i punteggi ottenuti con la valutazione
della prova scritta e della prova orale.
A parità di punteggio precederà il candidato di minore età anagrafica, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della
Legge n. 127/1997.
La graduatoria formulata dalla Commissione Esaminatrice sarà pubblicata sul sito www.avtvarese.it per
otto giorni consecutivi.
Avverso la graduatoria finale sarà ammesso ricorso giurisdizionale avanti il TAR Lombardia o ricorso
straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria medesima.
La prova selettiva avrà luogo il giorno 28 agosto 2017 alle ore 8.30.
La graduatoria finale di merito avrà validità triennale dalla data di pubblicazione sul sito AVT.
I verbali delle operazioni della Commissione e la graduatoria finale di merito verranno approvati con
determinazione del Direttore di AVT Spa e avverso tale provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
avanti al TAR Lombardia o ricorso straordinario al Capo della Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni
dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima all’albo pretorio comunale.
ART. 9
DIARIO DELLE PROVE
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La prova preselettiva è prevista per il giorno 24 agosto alle ore 10.00 e la prova d’esame per il giorno 28
agosto alle ore 8.30 come pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo www.avtvarese.it.
Tali forme di comunicazione sostituiscono la lettera di convocazione e costituiscono notifica ad ogni effetto
di legge.
I candidati ammessi alla selezione, per presenziare ai corsi e per sostenere le prove previste dovranno
presentarsi nel giorno, nell’ora e nel luogo stabiliti muniti di documento di identificazione legalmente
valido.
Sono esclusi dalla procedura selettiva i candidati che non si presenteranno a sostenere il corso e le prove
nel luogo, alla data, e all’orario indicato e privi di documento di identificazione valido.
ART. 10
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER L’ASSUNZIONE - VISITA MEDICA
Ai fini dell’assunzione, l’Ufficio del Personale accederà d'ufficio, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/00, 0
chiederà alle persone da assumere, i documenti che comprovino quanto dichiarato dagli stessi nella
domanda di ammissione.
Per l’accertamento del possesso del requisito dell’idoneità fisica all’impiego, il vincitore verrà sottoposto a
visita medica da parte del medico competente.
La risultanza di precedenti penali che escludano dall’assunzione presso pubblici uffici, nonché l’esito
negativo della visita medica, comportano l’esclusione dalla selezione o l’annullamento dell’ assunzione
senza diritto a rimborsi o indennizzi di qualsiasi specie.
Qualora AVT Spa rilevi difformità tra le dichiarazioni rese nella domanda e la documentazione presentata, o
acquisita d’ufficio, procederà alla revoca dell’assunzione se già avvenuta e alla denuncia all’autorità
giudiziaria se ne ricorrono gli estremi.
ART. 11
DISPOSIZIONI FINALI
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti ed informazioni presso gli uffici di AVT Spa in via
Benedetto Marcello a Varese inviando anche una mail a info@avtvarese.it.
Il presente bando e lo schema di domanda possono essere reperiti anche nel sito internet di AVT Spa:
www.avtvarese.it.
IN PUBBLICAZIONE DAL 9 AGOSTO 2017
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