SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO
1 FIGURA PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO - AREA OPERATIVA: MANUTENZIONE IMPIANTI E OFFICINE.

E INDETERMINATO DI
AREA PROFESSIONALE

N.
3°

ART.1 - OGGETTO DELLA SELEZIONE
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione, con contratto a tempo pieno
e indeterminato di n. 1 figura professionale da inquadrare come "Operatore Tecnico - Area
professionale 3 — area operativa: Manutenzione impianti e officine" 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 vigente.
AVT S.r.l. garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro coma da Legge 10 aprile
1991 nr. 125. La risorsa selezionata si occuperà delle seguenti attività:
1. operare, con margini di autonomia, in attività tecniche e/o tecniche/manuali che
richiedono perizia e responsabilità, anche intervenendo con autonomia operativa in linea
(manutenzione parcometri per interventi non di semplice routine, delle
apparecchiature di parcheggio in strutture complesse ad elevata automazione e
dell’impianto Funicolare di Varese Vellone - S. Maria del Monte);
2. controllare e coordinare ove previsto dalla funzione attribuita dall'Azienda l'attività di
lavoratori di livello inferiore, partecipando all'attività lavorativa della squadra e
sovrintendendo altresì alla sede ed all'armamento di linee ad impianto fisso (funicolare);
3. svolgere attività tecniche e amministrative connesse al servizio di macchinista presso
l’impianto a fune della Funicolare di Varese Vellone – S. Maria del Monte;
4. disponibilità a lavorare anche in turni festivi, capacità di utilizzo di strumenti informatici 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 s.m.i. 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 titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono possedere i seguenti
ulteriori requisiti:
• godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
2. 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);
3. Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al posto da ricoprire. AVT S.r.l.
sottoporrà a visita medica il vincitore della selezione in base alla normativa vigente;
4. 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;
5. Godimento dei diritti civili e politici;
6. 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;
7. Possesso del titolo di studio di Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado ad indirizzo
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tecnico (perito elettrotecnico / elettronico / telecomunicazioni o equiparato). 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.Igs.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;
8. Possesso patente categoria B in corso di validità;
9. Possesso della abilitazione quale macchinista di impianti a fune;
10. Conoscenza di base dell'inglese con particolare riguardo ai termini tecnici;
11. 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 S.r.l. procederà secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente bando.
ART.3 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PERIODO DI PROVA
Il vincitore della selezione dovrà assumere servizio, sotto pena di decadenza, entro la data del 05
settembre 2018 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 è di 39 ore. AVT S.r.l. 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 indeterminato o qualora nessun candidato sia risultato
idoneo.
Per il profilo professionale in oggetto, inquadrato nella Area Professionale 3 - Operatore tecnico— area
operativa: Manutenzione Impianti" sono previsti gli emolumenti indicati nel Contratto Nazionale
Autoferrotranvieri.
La durata del periodo di prova è pari a 6 (sei) mesi come da C.C.N.L.
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 S.r.l. 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 e Mobilità S.r.l., Via Astico nr. 47,
21100 VARESE entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 17 agosto 2018.
Non saranno accettate le domande che perverranno oltre tale termine anche se presentate in
tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.
AVT S.r.l. 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 S.r.l. non assume altresì responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
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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.
2.
3.
4.

Le complete generalità cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio,
Il recapito tele fonico,
La specificazione della cittadinanza,
Il Comune o Stato dell' U.E. 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. Il possesso della abilitazione quale manovratore impianto a fune;
8. La posizione nei riguardi del servizio militare,
9. Il titolo di studio posseduto con indicazione dell'anno scolastico di conseguimento, la votazione
riportata,
10. La conoscenza della lingua inglese con particolare riguardo alla terminologia tecnica,
11. Le conoscenza 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);
12. 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,
13. 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.

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 ed al curriculum non verrà attribuito nessun punteggio.
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 Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, Titolare del
trattamento dei dati è il Direttore Generale di AVT S.r.l.
ART. 6 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione Giudicatrice viene nominata dal Direttore Generale di AVT S.r.l.
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 nell'esame e valutazione del curriculum
professionale.
Al curriculum professionale potrà essere data una valutazione fino ad un massimo di punti 7 (sette) anche
frazionabili che saranno attribuiti dalla Commissione Giudicatrice a suo insindacabile giudizio, dando
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considerazione unitaria al complesso della formazione e attività culturali e professionali illustrate dal
concorrente nel curriculum presentato, tenendo conto di tutte le attività svolte dal candidato, in particolare
nell'ambito del settore lavori elettrotecnici ed elettronici e che comunque, per le loro connessioni, evidenziano
l'attitudine all'esercizio delle funzioni attribuite al posto a selezione.
La graduatoria che verrà a formarsi tenendo a riferimento l'ordine decrescente del punteggio attribuito al
curriculum determinerà i nominativi dei 10 (dieci) 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 curriculum professionale sarà valido assieme alla votazione riportata nella prova
scritta per determinare i candidati da ammettere al colloquio individuale e sarà quindi utile alla formazione
della graduatoria finale.
Il punteggio attribuito ai curriculum e la graduatoria derivante sarà pubblicata sul sito Internet di AVT S.r.l.
all'indirizzo www.avtvarese.it e tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
ART. 8 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
La valutazione dei titoli prende in considerazione la valutazione del titolo di studio richiesto e la valutazione del
curriculum professionale del concorrente.
Il punteggio per titoli, assegnabile a ciascun candidato non può superare i 10 punti così suddivisi:
1. fino a 3 (tre) punti per titolo di studio,
2. fino a 7 (sette) punti per curriculum professionale.
La valutazione del curriculum professionale viene effettuata dalla Commissione Giudicatrice in sede di
preselezione qualora il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 10 (art.. 7 del presente bando)
ovvero per determinare assieme al punteggio conseguito nella prova scritta i candidati da ammettere al colloquio
individuale.
Al curriculum potrà essere data una valutazione fino ad un massimo di punti 7 (sette), anche frazionabili, che
saranno attribuiti dalla Commissione Giudicatrice a suo insindacabile giudizio, dando considerazione
unitaria al complesso della formazione e attività culturali e professionali illustrate dal concorrente nel
curriculum presentato, tenendo conto di tutte le attività svolte dal candidato, in particolare
nell'ambito dell'impiantistica elettrotecnica e che comunque, per le loro connessioni, evidenziano l'attitudine
all'esercizio delle funzioni attribuite al posto a selezione.
Il possesso dell'esperienza almeno biennale con mansione di Operatore tecnico con contratto di lavoro
subordinato, parasubordinato, di somministrazione o autonomo ovvero biennale come libero
professionista o titolare di impresa con mansione analoga a quella richiesta dal bando sarà valutata 2 (due) punti,
II possesso dell'esperienza almeno quadriennale con mansione di Operatore tecnico con contratto di lavoro
subordinato, parasubordinato, di somministrazione o autonomo ovvero biennale come libero
professionista o titolare di impresa con mansione analoga a quella richiesta dal bando sarà valutata 5 (cinque)
punti,
I punti per il titolo di studio saranno invece attribuiti ai soli concorrenti ammessi al colloquio individuale e saranno
assegnati prendendo in considerazione la votazione conseguita per il titolo di studio richiesto su base del 100 così
come segue:
1.

votazione da 60/100 a 75/100 e da 36/60 a 45/60: punti 0 (zero),

2.

votazione da 76/100 a 90/100 e da 46/60 a 54/60: punti 1 (uno),

3.

votazione da 91/100 a 99/100 e da 55/60 a 59/60: punti 2 (due),

4.

votazione 100/100 e 60/60: punti 3 (tre).
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ART. 9 - PROVE D'ESAME
La prova selettiva consiste in una prova scritta e in un colloquio individuale che si terrà presso la sede di A.V.T. S.r.l Via
Astico nr. 47 – 21100 Varese (eventuali modifiche alla sede verranno comunicate ai candidati).
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. Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici,
2. Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica,
3. Elettrotecnica ed elettronica,
4. Legislazione nazionale e regionale riguardante gli impianti elettrici,
5. Conoscenze informatiche,
6. Nozioni sulla normativa antinfortunistica e sul decreto legislativo 81/2008, limitatamente alla disciplina sulla
sicurezza nei cantieri.
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

•

-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 (ventuno/trentesimi).
Sulla base dei criteri di valutazione sopra descritti ed insieme al punteggio attribuito dalla valutazione dei curricula
(vedi art. 8 del presente bando di selezione) sarà stilata una graduatoria parziale necessaria per individuare i
candidati da ammettere al colloquio individuale.
A parità di punteggio precederà il candidato di minore età anagrafica, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n.
127/1997.
Al colloquio individuale saranno ammessi i primi cinque candidati e quelli eventualmente posizionati
a pari merito nella quinta posizione.
Il colloquio individuale avrà lo scopo di verificare:
1.
2.
3.
4.

Le conoscenze delle materie oggetto della prova scritta,
Le conoscenze informatiche richieste,
Le capacità espressive e di conoscenza della seconda lingua,
La verifica attitudinale allo svolgimento del ruolo.

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. L a prova s i
int ende supe rata se si co nse gue una vot azione di alm e no 2 1/30 (ventuno/trentesimi).
La Commissione Giudicatrice formerà la graduatoria finale sommando i punteggi ottenuti con la
valutazione del curriculum, del titolo di studio, 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
www.avtvarese.it per otto giorni consecutivi.

Esaminatrice

sarà

pubblicata

sul

sito

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.
ART. 10 - DIARIO DELLE PROVE
L'elenco dei candidati ammessi alla selezione nonché il calendario della prova scritta e del colloquio
individuale (previste nella settimana dal 20 al 24 agosto 2018) e l’eventuale modifica del luogo di
svolgimento saranno resi noti esclusivamente mediante:
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1.

Preavviso telefonico al numero indicato nella domanda di partecipazione;

2.

Pubblicazione 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 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 le
prove nel luogo, alla data, e all'orario indicato e privi di documento di identificazione valido.
ART. 11 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER L'ASSUNZIONE - VISITA MEDICA
Ai fini dell'assunzione, l'Ufficio del Personale accerterà d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n.
445/2000, o 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 S.r.l. 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. 12 - DISPOSIZIONI FINALI
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti ed informazioni presso gli uffici di AVT S.r.l.
in via Astico n. 47 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 S.r.l.:
www.avtvarese.it.
IN PUBBLICAZIONE DA VENERDI’ 3 AGOSTO 2018 A LUNEDI’ 13 AGOSTO 2018
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