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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI nr. 1 Coordinatore 
specialisti – Specialista FTA parametro 193 - Area Professionale 2^/ Capo Servizio impianto funicolare di 
Varese Vellone - S.M. del monte – a tempo pieno (39 ore settimanali). 

Prot. 1051 

Visto il Regolamento per il reclutamento delle risorse umane di A.V.T. S.r.l.; 

Visto l’art. 19 comma 2 D.lgs. n. 175/2016 e successive modifiche; 

È INDETTA 

Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di nr. 1 Coordinatore spe-
cialisti – Specialista FTA parametro 193 - Area Professionale 2^/ Capo Servizio impianto funicolare di Va-
rese Vellone - S.M. del monte – a tempo pieno (39 ore settimanali). 

Articolo 1- Oggetto incarico. 

La figura tecnica richiesta dovrà in particolare svolgere la funzione di Capo Servizio e pertanto avrà il compito di ese-
guire e far eseguire tutte le disposizioni contenute nel Regolamento d'Esercizio dell’impianto nonché quelle impartite 
dal Direttore dell'Esercizio per garantire la sicurezza e la regolarità del servizio. 
 
In particolare, dal punto di vista dell’organizzazione, la figura in oggetto 

• effettua i controlli periodici mensili di sua competenza e verifica l'effettuazione di quelli di competenza del 

personale incaricato; 

• esercita il controllo sull'impianto e sul regolare flusso dei viaggiatori; 

• effettua regolarmente i controlli sullo stato delle funi; 

• provvede alla manutenzione degli impianti, compresi i mezzi di evacuazione in dotazione, secondo il pro-

gramma e le istruzioni delle ditte costruttrici e del Direttore di Esercizio, compilando o sottoscrivendo il Regi-

stro di controllo e manutenzione; 

• assicura la pronta disponibilità del personale e dei mezzi necessari per le operazioni di evacuazione, compresa 

la percorribilità della scalinata lungo la linea di corsa, ed effettua periodicamente le relative esercitazioni con 

le squadre all'uopo previste; 

• garantisce che venga osservato l'orario di servizio; 

• risponde della buona conservazione dei materiali soggetti ad usura, di scorta e di ricambio, compresa la se-

gnaletica di impianto; 

• comunica al Direttore di Esercizio l'elenco dei materiali soggetti ad usura e dei materiali di ricambio necessari 

per l'esercizio e la manutenzione; 

• prende tutte le iniziative atte a garantire la sicurezza dell'esercizio in caso di condizioni atmosferiche avverse 

o eventi particolari; 

• stabilisce i compiti del personale dell'impianto, nei limiti della relativa abilitazione, controllandone l'efficien-

za, i turni e la presenza sul lavoro, anche in relazione all'entità del traffico; 

• accerta la disponibilità del personale necessario in conformità al Regolamento di Esercizio e alle disposizioni 

del Direttore di Esercizio; 

• propone al Direttore di Esercizio i manovratori in possesso delle competenze necessarie all'espletamento del-

le mansioni loro affidate per l’abilitazione; 

• cura la manutenzione e la dislocazione della segnaletica relativa all'esercizio in stazione ed in linea, dell'at-

trezzatura antincendio e di pronto soccorso; 

• assiste il Direttore di Esercizio nell'addestramento ed aggiornamento del personale e durante le ispezioni pe-
riodiche. 
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Attualmente l’impianto Funicolare di Varese è temporaneamente chiuso in quanto è in corso la revisione straordinaria 

ventennale che procederà per tutto il periodo estivo.  

Nel recente passato l’impianto è stato in funzione, secondo un cronoprogramma predisposto dall’Amministrazione 

Comunale che prevedeva il servizio sostanzialmente nelle giornate di sabato e Festivi e tutti i giorni nel periodo dalla 

seconda metà di luglio fino alla fine del mese di agosto. 

Al termine della revisione ventennale il servizio potrebbe riprendere secondo le stesse modalità e quindi, nei giorni in 

cui l’impianto sarà chiuso, la figura oggetto del presente bando di selezione collaborerà con l’area della manutenzione 

degli impianti tecnologici a servizio della sosta.  

Quindi la mansione oggetto di selezione richiede attività lavorative anche nei giorni festivi, capacità di relazione con gli 

utenti, saper gestire lo stress e le situazioni conflittuali, la capacità di utilizzo di strumenti informatici e il lavoro di 

gruppo. 

Al soggetto vincitore del presente bando di selezione viene messo a disposizione, in forma di fringe benefit, un alloggio 

(bilocale più servizi) nella Stazione di Monte dell’impianto stesso (Via Fincarà 41) dotato di posto auto esterno.   

 

Articolo 2 – Requisiti per l’accesso 

Possono partecipare alla selezione tutti i cittadini appartenenti alla comunità europea che alla data di pubblicazione 
del presente avviso siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Esperienza pregressa nel settore degli impianti a fune; 

2. Possesso della abilitazione alla figura di Capo Servizio per gli impianti di categoria A (funivie bifune e funicolari) ex 

D.M. 288/2014; 

3. Possesso di un Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico; 

4. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

5. Posizione regolare riguardo agli obblighi di leva; 

6. Godimento dei diritti civili e politici; 

7. Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego sta-

tale ai sensi dell’art. 127 primo comma lettera d) del T.U. concernente lo Statuto degli impiegati civili dello Stato 

(DPR n. 3/57); 

8. Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza; 

9. Non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (L.475/99) o condanne o 

provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rappor-

to d’impiego presso la Pubblica Amministrazione. Si precisa che ai sensi della L. 475/99 la sentenza prevista 

dall’art. 444 del codice di procedura penale (patteggiamento) è equiparata alla condanna; 

10. Possesso di patente di categoria B in corso di validità; 

11.   Età non inferiore ai 18 anni. 

 

La mancanza anche di uno solo dei sopraindicati requisiti comporta l’esclusione dalla selezione con provvedimento 
motivato. Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l’esclusione può avvenire in qualsiasi momento 
della selezione, anche successivamente alla formazione della graduatoria. 

Articolo 3 – Modalità e termini per la presentazione delle domande 

Nella domanda di ammissione (all. A) gli aspiranti dovranno richiedere esplicitamente di voler essere ammessi a parte-
cipare alla selezione pubblica indetta con il presente avviso e dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, sotto la 
propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per l’ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

- cognome e nome; 

- data e luogo di nascita; 
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- residenza anagrafica; 

- indirizzo e-mail, n° telefonico e recapito presso il quale devono essere fatte pervenire le comunicazioni relative al 

concorso e l’impegno a comunicarne eventuali successive variazioni; 

- il possesso dei requisiti richiesti ai sensi del precedente art. 1 per partecipare alla selezione,  

- eventuali condizioni che conferiscono diritto di precedenza nell’assunzione;  

- di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente bando; 

- di autorizzare A.V.T. S.r.l. al trattamento dei dati personali. 

 

Tutte le dichiarazioni devono essere rese in modo esplicito. La dichiarazione generica del possesso dei requisiti non sa-
rà ritenuta valida. 

L’Allegato A dovrà essere compilato e firmato dall’aspirante di proprio pugno e dovrà essere accompagnate da una fo-
tocopia di un documento di identità idoneo ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm, Curriculum vitae e fotocopia 
dell’abilitazione di Capo Servizio per gli impianti di categoria A. 

Le domande potranno essere consegnate a mano, via PEC all’indirizzo info@pec.avtvarese.it oppure inviate a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento/corriere abilitato, in busta chiusa, con l’indicazione del mittente ed indicazio-
ne della Procedura Concorsuale, al seguente indirizzo: 

A.V.T. AZIENDA VARESINA TRASPORTI E MOBILITA’ S.R.L. – Via Astico 47 – 21100 

Orari di apertura ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30 

entro il termine perentorio delle ore 11.00 del 24/06/2022. 

Ai fini del rispetto del termine indicato sopra non si tiene conto della data spedizione, ma della data effettiva di rice-
zione del plico. 

Per tutto ciò che concerne le dichiarazioni effettuate, A.V.T. S.r.l. si riserva di procedere a controlli e chiedere altresì ai 
candidati, in qualsiasi momento e fino alla sottoscrizione del contratto di lavoro, la documentazione comprovante 
quanto espressamente dichiarato. 

Nel caso in cui A.V.T. S.r.l. dovesse riscontrare la mancata documentabilità del titolo dichiarato, procederà a far deca-
dere l’interessato dai benefici conseguiti ed eventualmente ad escluderlo dalla procedura di selezione. 

Articolo 4 – Cause di esclusione 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della doman-
da. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione 
richiesti dal bando. 

A.V.T. S.r.l. può disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei partecipanti dalla se-
lezione, ove venga accertato il difetto dei requisiti richiesti. Costituiscono motivo di esclusione delle candidature: 

- la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione; 
- la mancata sottoscrizione della domanda; 
- la mancata esibizione di copia fotostatica di valido documento d’identità e curriculum vitae; 
- la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine perentorio delle ore 11.00 del 24/06/2022; 

- la mancata indicazione sulla busta di inoltro della domanda, della dicitura:” BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO di nr.1 Coordinatore specialisti – Specialista FTA para-
metro 193 - Area Professionale 2^/ Capo Servizio impianto funicolare di Varese Vellone - S.M. del mon-
te; 

- l’invio della domanda ad un qualsiasi altro indirizzo di A.V.T. S.r.l. diverso da quello indicato all’art. 3. 
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Articolo 5 – Valutazione dei titoli e prova orale 

Si procederà alla valutazione dei concorrenti tramite titoli (max 70 punti) e una prova orale (max 30 punti): 
 
Si procederà alla valutazione dei titoli (max 70 punti), applicando i seguenti criteri: 

· Esperienza professionale (max 60 punti): maturata in ambito attinente alle funzioni oggetto del presente bando e 
svolta, come lavoratore dipendente e/o collaboratore coordinato e continuativo e/o a progetto, presso Enti Pub-
blici o Privati: 10 punti per ciascun anno di anzianità del servizio – massimo 60 punti (si considera pari ad un 
anno ogni frazione di esso superiore a sei mesi; frazioni inferiori non comportano l’attribuzione di alcun punteg-
gio). 

· Voto conseguito all’esame di maturità (max 10 punti): votazione tra 60 e 70/100: 1 punto, votazione tra 71 e 
80/100: 2 punti, votazione tra 81 e 90/100: 4 punti, votazione tra 90 e 94/100: 6 punti, votazione tra 95 e 
99/100: 8 punti.  Votazione pari a 100/100: 10 punti. Per coloro i quali hanno conseguito il diploma di scuola se-
condaria superiore con votazione espressa in 60esimi, i punteggi verranno riproporzionati. 

 
La prova orale (max 30 punti) verterà sui seguenti argomenti: 

· nozioni di elettrotecnica, elettronica e meccanica di base 

· funzionamento di un impianto a fune 

 
Articolo 6– Graduatoria Finale 

La graduatoria sarà formata secondo l’ordine della votazione complessiva attribuita a ciascun candidato risultante dal-
la votazione conseguita nella prova orale e dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli. 

Risulterà vincitore della selezione il candidato che avrà riportato il punteggio complessivo più alto nella sommatoria 
delle votazioni conseguite nella valutazione dei titoli e della prova orale.  

A parità di punteggio si procederà con prova orale aggiuntiva attinente al funzionamento di un impianto funicolare. 

L’assunzione sarà disposta secondo l’ordine di graduatoria, compatibilmente con quanto consentito dalla legislazione 
vigente al momento dell’assunzione e delle disponibilità finanziarie di bilancio. 

I concorrenti nominati saranno tenuti a presentare (se richiesti), in originale, i titoli dichiarati nella domanda di parte-
cipazione alla selezione. 

A.V.T. S.r.l. si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di presentazione delle domande o, eventual-
mente, di revocare il presente bando, di sospendere o di annullare la procedura selettiva e o di non procedere all'as-
sunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l'interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circo-
stanze preclusive di natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che il vincitore od altri concor-
renti idonei possano per questo vantare diritti nei confronti di A.V.T. S.r.l.  

I nominati dovranno assumere servizio entro il termine fissato nella lettera d’invito alla sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro. 

Qualora non producano uno o tutti i documenti e dichiarazioni richieste ovvero, senza giustificato motivo, non assu-
mano servizio alla data fissata, saranno dichiarati decaduti dalla graduatoria concorsuale. 

La rinuncia alla sottoscrizione del contratto individuale a tempo indeterminato comporta la decadenza dalla gra-
duatoria.  

Per il profilo professionale in oggetto, inquadrato nella Area Professionale 2^ - Esercizio Profilo di coordinatore specia-

listi - Specialista FTA– Parametro 193 sono previsti gli emolumenti indicati nel Contratto Nazionale Autoferrotranvieri. 

 
L’avviso della graduatoria finale sarà pubblicato in forma codificata sul sito web di A.V.T. S.r.l. www.avtvarese.it 
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Articolo 7– Convocazione e comunicazioni ai candidati 

La valutazione dei titoli e la prova orale, si svolgeranno il giorno 27/06/2022 alle ore 16:00 presso la sede A.V.T. di via 
Astico nr. 47 in Varese 

I candidati ammessi verranno contattati a mezzo posta elettronica da A.V.T. S.r.l. all’indirizzo indicato nella domanda 
di partecipazione  

A.V.T. S.r.l. non si assume responsabilità per la mancata consultazione da parte dei candidati della propria posta elet-
tronica. 

Sono esclusi dalla procedura selettiva i candidati che non si presenteranno nel luogo, alla data, e all’orario indicato e 

privi di documento di identificazione valido. 

 

Articolo 8 – Commissione esaminatrice 

La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Presidente del C.d.A. di A.V.T. S.r.l. successivamente al ricevimento 
delle domande di partecipazione.  

Articolo 9 – 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, o chiederà al-

le 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 medi-

ca da parte del medico incaricato dall’azienda. 

La risultanza di precedenti penali che escludano dall’assunzione presso pubblici uffici, nonché l’esito negativo della vi-

sita medica, determinerà la cancellazione dalla graduatoria e, se già effettuata, l’annullamento dell’assunzione senza 

diritto a rimborsi o indennizzi di qualsiasi specie. 

Qualora A.V.T. S.r.l. rilevi difformità tra le dichiarazioni rese nella domanda e la documentazione presentata, o acquisi-

ta d’ufficio, procederà alla revoca dell’assunzione se già avvenuta e alla denuncia all’autorità giudiziaria se ne ricorro-

no gli estremi. 
A.V.T. S.r.l., nel rispetto del Dlgs 81/2011, provvederà a sottoporre a visita medica, prima dell’assunzione, il candidato 
vincitore al fine di verificare la sua idoneità alle mansioni da svolgere; il rifiuto a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria 
pre-assuntiva costituisce “mancata accettazione della proposta di assunzione” e il candidato posizionato nella gradua-
toria immediatamente successiva avrà titolo all’assunzione. 

 

Articolo 10 - Pari opportunità 

A.V.T. S.r.l. garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro ai 

sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i.       

              

Articolo 11- Diritto di precedenza 

Le assunzioni, anche se riferibili a soggetti risultanti primi in graduatoria, saranno subordinate a quelle oggetto di 
eventuali diritto di precedenza qualora presenti ed esercitati nei termini di legge e di contratto dai titolari stessi che 
comunque avranno partecipato in qualità di candidati tramite alla presente selezione. Il tutto, ai sensi dall’art 24 del 
D.lgs. n. 81/2015 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 19 comma 3 del CCNL Autoferrotranvieri.  

Articolo 12 - Privacy 

Tutti dati personali e sensibili forniti dai candidati saranno raccolti dalla A.V.T. S.r.l. e trattati nel rispetto del Reg. Ue 
2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, sia su supporto cartaceo che in forma au-
tomatizzata, per le finalità connesse alla procedura selettiva e, successivamente, per l'eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro e per la sua successiva gestione, anche mediante utilizzo di banca dati automatizzata, come previsto 
dalla vigente normativa.  
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Le informazioni potranno essere comunicate ad altre società, istituti e/o pubbliche amministrazioni direttamente inte-
ressate alla posizione economico-giuridica del candidato vincitore o di altri concorrenti idonei inseriti nella graduato-
ria, nel rispetto del Reg. Ue 2016/679.  

L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché dei diritti complementari di rettificare, ag-
giornare e completare i dati errati. È prevista la diffusione dei dati dei candidati e dei punteggi ottenuti, mediante 
l’affissione di elenchi e graduatorie presso la sede di A.V.T. S.r.l. e analoga pubblicazione sul sito internet di A.V.T. S.r.l. 

Articolo 13 – Disposizioni finali 

Per tutto quanto non previsto nel seguente bando si rinvia alla disciplina di cui al Regolamento per il reclutamento del-
le Risorse Umane adottato da A.V.T. S.r.l. 

La domanda di partecipazione alla presente selezione obbliga i concorrenti all’accettazione incondizionata delle dispo-
sizioni contenute nel presente bando. 

Articolo 15 – Responsabile del procedimento 

Il Sig. Caria Claudio è individuato quale responsabile del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 
6 della Legge 07.08.1990, n. 241. 

Articolo 15 - Disposizioni concernenti il rapporto di lavoro 

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, in merito al rapporto di lavoro si fa rinvio alle specifiche 

normative. 

Varese, 14/06/2022 

            Il Presidente 

(Dott. Franco Amedeo Taddei) 

 

 

IL PRESENTE BANDO È STATO PUBBLICATO SUL NS. SITO WWW.AVTVARESE.IT A PARTIRE DAL 14/06/2022. 
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All. A) 

Spett.le 

A.V.T. S.r.l. 

Via Astico 47 

21100 Varese 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeter-
minato di nr. 1 Coordinatore specialisti – Specialista FTA parametro 193 - Area Professionale 2^/ Capo 
Servizio impianto funicolare di Varese Vellone - S.M. del monte – a tempo pieno (39 ore settimanali). 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato  a  _________________________________________________  il ______________________________________ 

residente in ____________________________________prov. ______ via ____________________________________ 

Indirizzo e-mail (obbligatorio) ____________________________________________ cell. ________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica indetta con il presente avviso ed all’uopo, ai sensi degli art. 
46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo decreto per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

- di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi del precedente Art. 1 per partecipare alla selezione; 
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________; 
- di essere in possesso di patente di categoria B n°_________ rilasciata da__________ con scadenza___________; 
- di accettare di tutte le condizioni stabilite dall’avviso di selezione, nonché di quelle previste dalle disposizioni re-

golamentari dei A.V.T. S.r.l.;  
- di autorizzare A.V.T. S.r.l. al trattamento dei dati personali, ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 per gli adempimenti 

relativi all'espletamento della selezione e per quant’altro occorrerà per l’instaurazione e gestione del rapporto di 
lavoro alle dipendenze di A.V.T. S.r.l. 

 

      N.B. indicare le condizioni che conferiscono il diritto di precedenza nell’ assunzione di cui al presente avviso, ai 
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. (in caso negativo omettere tale dichiarazione):  

        _____________________________________________________________________________________________ 

Esperienze lavorative presso enti pubblici e privati relative all’attività oggetto del presente bando: 

 

- c/o  __________________________________  dal  _______________  al  _______________ 

con la qualifica di _____________________________________________________________ 

- c/o  __________________________________  dal  _______________  al  _______________ 

con la qualifica di _____________________________________________________________ 

- c/o  __________________________________  dal  _______________  al  _______________ 
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con la qualifica di _____________________________________________________________ 

- c/o  __________________________________  dal  _______________  al  _______________ 

con la qualifica di _____________________________________________________________ 

- c/o  __________________________________  dal  _______________  al  _______________ 

con la qualifica di _____________________________________________________________ 

 

dichiara altresì  

- di avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado presso 

l’istituto_______________________ ________________________________di__________________________ 

in data _____________________________ con votazione_______________ 

Si allegano alla domanda i seguenti documenti: 

1. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, firmata dal candidato; 

2. Curriculum vitae professionale, firmato dal candidato. 

3. Abilitazione a Capo Servizio per impianti a fune di categoria A 

 

Data, e luogo        Firma 

 

_______________________     _______________________ 

 

Alla presente domanda deve essere, pena l’esclusione dalla selezione, fotocopia di un documento di identità valido, curriculum vitae e abilitazione 
a Capo Servizio per gli impianti a fune di categoria A. 

 

 


