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ORDINE di SERVIZIO  n° 23 del 9 marzo 2011 

 

BANDO DI CONCORSO INTERNO 

 PER ADDETTO ALL’ESERCIZIO 
 
Questa Azienda, 
- visto il vigente organico aziendale 
- vista la decisione assunta il 2 marzo 2011 dal Consiglio di Amministrazione 
- visto il CCNL autoferrotranvieri 27/11/2000; 
- visto il Regolamento aziendale per le progressioni di carriera; 

indice un concorso interno per titoli ed esami (30 punti complessivi), consistenti in una prova a 
test di preselezione, una prova scritta,  una prova orale e valutazione dei titoli, ai sensi del vigente 
Regolamento, per la copertura di: 
 
�  5 posti di Addetto all’Esercizio – par. 193, appartenente alla 2^ area professionale – Area 

Operativa Esercizio del CCNL 27/11/2000. 
 
1. Titolo di studio 
Ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento per le progressioni di carriere del personale di ruolo”, il 
candidato deve essere in possesso: 

a) diploma di suola media superiore. 
Ai dipendenti con almeno dieci anni di anzianità di servizio sarà consentito la partecipazione al 
concorso, anche se solo in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto 
dal punto a) (diploma di scuola media inferiore). 
 
2. Requisiti di ammissibilità al concorso 
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per le progressioni di carriera, possono presentare domanda di 
partecipazione al concorso i dipendenti che risultano in pianta stabile (contratto a tempo 
indeterminato) alla data di pubblicazione del concorso.  
L’ammissione alle prove avverrà prioritariamente per i dipendenti appartenenti alla stessa area 
professionale (2^ area) o a quella immediatamente inferiore (3^ area) del posto messo in concorso. 
Qualora le prove non diano luogo alla copertura, anche parziale, dei posti messi a concorso, 
saranno ammessi a sostenere le prove tutti gli altri dipendenti che hanno avanzato domanda. 
L’ammissione dei candidati al concorso sarà stabilita dalla Commissione Esaminatrice, nominata 
dal Consiglio di Amministrazione.   
 
3. Commissione esaminatrice 
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Consiglio di Amministrazione dell’AMTAB.  
Il giudizio della Commissione Esaminatrice è discrezionale ed inappellabile.  
Le riunioni della Commissione Esaminatrice non sono pubbliche. 
 
4. Prova di preselezione. 
Tutti i candidati ammessi saranno sottoposti ad una prova di preselezione, consistente in un test a 
risposta multipla su seguenti argomenti:  

a) CCNL Autoferrotranvieri  
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b) Regolamento (allegato A) del RD 148/31 
c) Cultura generale  

La prova di preselezione sarà affidata a Società specializzata esterna.  
I primi 30 candidati saranno ammessi a sostenere le successive prove (scritta ed orale). 
In caso di ex aequo sarà applicato l’art. 19 dell’allegato A del R.D. 148/31 
I candidati che hanno superato la prova di preselezione saranno, convocati con Ordine di Servizio, 
a sostenere la prova scritta. 
 
5. Prova scritta: punteggio massimo assegnato 12 punti. 
 La prova scritta, cui saranno assegnati 12 punti, verterà sui seguenti argomenti: 

(a) Norme legislative regolanti il settore: CCNL Autoferrotranviario e R.D. 148/31 
(b) Norme legislative regolanti il Trasporto Pubblico Locale nella Regione Puglia 
(c) Codice della strada: sicurezza dell’esercizio e norme attinenti il personale viaggiante nel 

trasporto pubblico locale.  
La prova scritta si intenderà superata dai candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore 
ai 6/10 di quello massimo assegnato. 
I candidati che hanno superato la prova scritta saranno, convocati con Ordine di Servizio, a 
sostenere la prova orale. 
I candidati che non superano la prova scritta saranno esclusi dal concorso. 
 
6. Prova orale: punteggio massimo assegnato 12 punti. 
 La prova orale, cui saranno assegnati 12 punti, verterà sui seguenti argomenti: 

(a) Formazione dei turni uomo del personale viaggiante e dei turni macchina 
(b) Programma di esercizio  (creazione tabelle di marcia, orari, percorsi) 
(c) Norme regolanti il Sistema di Qualità Aziendale: Procedure aziendali 
(d) Carta dei Servizi aziendali.  

La prova orale si intenderà superata dai candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore ai 
6/10 di quello massimo assegnato. 
I candidati che non superano la prova orale saranno esclusi dal concorso. 
 
7. Modalità di svolgimento del concorso. 
Comunicazioni e convocazioni inerenti le diverse fasi del concorso saranno effettuate mediante 
Ordine di Servizio, con indicazione della data e del luogo in cui dovrà essere sostenuta la prova.  
La data di svolgimento di ciascuna prova sarà comunicata, con Ordine di Servizio, entro 15 giorni 
dalla data prefissata.  
Alla conclusione di ciascuna prova (di preselezione, scritta ed orale), la Commissione Esaminatrice 
comunicherà l'elenco e la votazione riportata d ciascun candidato.    
 
8. Valutazione dei titoli: punteggio massimo assegnato 6 punti 
La Commissione Esaminatrice procederà infine, come ultima fase, alla valutazione dei titoli dei 
candidati che hanno superato tutte le prove.    
La valutazione dei titoli (punteggio massimo totale 6 punti) riguarderà titolo di studio posseduto ed 
appartenenza all’area operativa:  

a)  titoli di studio (punteggio assegnato 1 punto)  
� diploma di scuola media superiore       0 punti 
� diploma di laurea (vecchio o nuovo ordinamento):      1 punto 

b) appartenenza all’area operativa “esercizio” (punteggio assegnato 5 punti; i punti non 
sono cumulabili): 
1) operatore di esercizio, par. 183         5 punti 
2) operatore di esercizio, par. 175       4 punti 
3) operatore di esercizio, par. 158       3 punti 
4) operatore di esercizio, par. 140       1 punto 
5) collaboratore di esercizio, par. 129      0 punti 
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c) appartenenza ad area operativa diversa dall’“esercizio”: 
         per qualsiasi profilo professionale e parametro     0 punti  

  
9. Valutazione finale ed esito del concorso.  
La valutazione finale del concorso sarà fatta dalla Commissione Esaminatrice, sommando i 
punteggi (delle prove previste – preselezione, scritta, orale – e dei titoli) acquisiti dai candidati che 
hanno superato tutte le prove concorsuali. 
 
10. Documentazione.  
Per la domanda di partecipazione, i candidati devono utilizzare il modello prestampato allegato. 
Alla domanda di partecipazione devono allegare la fotocopia del titolo posseduto.   
La mancata presentazione della fotocopia del titolo di studio posseduto comporterà l’esclusione 
dal concorso o mancata valutazione dei titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 
La copia del titolo di studio deve essere comunque consegnata anche se già eventualmente 
presente in Azienda presso l'Ufficio Personale, pena l’esclusione.   
Non sono consentite e non saranno prese in considerazione dalla Commissione 
Esaminatrice eventuali integrazioni documentali, presentate dopo la scadenza dei termini di 
presentazione delle domande. 
I titoli devono essere posseduti e valutati alla data di pubblicazione del bando di concorso. 
 
11. Presentazione delle domande.  
Le domande di partecipazione al concorso devono essere indirizzate al Direttore Generale, 
protocollate presso l'Ufficio Protocollo e Corrispondenza dell'Azienda e devono pervenire entro 

trenta giorni dalla data dell’ordine di servizio e comunque tassativamente entro il 8 aprile 
2011. 
Saranno escluse tutte le domande pervenute oltre tale data. 
Alla domanda di partecipazione (modello allegato) dovrà  essere allegata la documentazione 
richiesta per la valutazione dei titoli.  
 
12. Graduatoria. 
All'esito finale del concorso, la Commissione Esaminatrice stilerà una graduatoria finale dei 
candidati. La graduatoria avrà validità 24 mesi dalla data della sua approvazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione.   
La graduatoria sarà stilata in ordine di punteggio decrescente, sommando i punteggi conseguiti 
nella prova di selezione, scritta, orale e valutazione dei titoli.  
A parità di punteggio conseguito, la graduatoria sarà stilata in accordo alle previsioni dell'art. 9 del 
Regolamento all. “A” al R.D. N° 148/31. 
Per la decorrenza vale quanto stabilito dall’art. 8 del vigente “Regolamento per le progressioni di 
carriera del personale di ruolo dipendete dell’AMTAB”.  
 
Bari,  
 

 

     Il Direttore Generale 
      ing. Nunzio Lozito 
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Alla Direzione Generale  
Sede 

 
Bari, ……………… 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Al concorso interno per n° 5 posti di Addetto all’Esercizio – par. 193, appartenente alla 2^ area 

Professionale – Area Operativa Esercizio del CCNL 27/11/2000. 
 
 
Il sottoscritto______________________________, nato il ______________________, dipendente 

di questa Azienda, matr__________, con qualifica di ___________________________, par. ……., 

preso visione del bando di concorso interno, pubblicato con ordine di servizio n°……………,  

chiede 

di poter partecipare al concorso per n° 5 posti di addetto all’esercizio, par. 193. 
Preso conoscenza di tutte le condizioni previste dal  bando, sotto la propria responsabilità, dichiara 
di essere in possesso dei requisiti del bando e specificatamente (barrare quello che interessa):  
 
[ ] di essere del titolo di studio di scuola media superiore, che si allega;  

oppure  
[ ] di essere del titolo di studio di scuola media inferiore, che si allega *  
* I candidati dipendenti con almeno dieci anni di anzianità di servizio possono partecipare al  
concorso anche se solo in possesso del titolo di studio immediatamente, ossia diploma di scuola 
media inferiore. 
 
Valutazione dei titoli.  
Per la valutazione dei titoli (posseduti alla data di pubblicazione del bando di concorso), dichiara   
quanto segue (barrare quello posseduto):   

a) titoli di studio: 
[ ]   diploma di scuola media superiore       0 punti 
[ ]   diploma di laurea (vecchio o nuovo ordinamento):      1 punto 
 

b) appartenenza all’area operativa “esercizio” (i punti non sono cumulabili): 
  [ ]    operatore di esercizio, par. 183        5 punti 
  [ ]    operatore di esercizio, par. 175       4 punti 

        [ ]    operatore di esercizio, par. 158       3 punti 
        [ ]    operatore di esercizio, par. 140       1 punto 
        [ ]    collaboratore di esercizio, par. 129      0 punti 
 
c) appartenenza ad area operativa diversa dall’“esercizio”: 
        [ ]    per qualsiasi profilo professionale e parametro    0 punti  

  
Distinti saluti. 
  
       
                                                                                         Firma _________________________ 


