Avviso di Selezione per la mansione di AUTISTA di autobus di linea,
scuolabus e/o Addetto al lavaggio e ai rifornimenti degli autobus a
TEMPO DETERMINATO.
TPL Linea S.r.l. avvia la Selezione per eventuali assunzioni di “Autisti Bus” e/o
“Addetti al lavaggio e ai rifornimenti degli autobus”, entrambi con contratto di
lavoro a Tempo Determinato.
L'Autista Bus di TPL Linea S.r.l. svolge quotidianamente il servizio di trasporto
dei passeggeri, garantendone la sicurezza e la qualità, rappresentando l'Azienda
sul territorio, mentre l’Addetto al lavaggio e ai rifornimenti degli autobus
garantisce che i mezzi siano puliti, igienizzati e riforniti di tutti gli elementi
essenziali al loro funzionamento.
TPL Linea S.r.l. ricerca candidati che esprimano:
•
•
•
•
•
•

Motivazione al ruolo di Autista Bus / Addetto al lavaggio e ai rifornimenti
degli autobus
Orientamento al Cliente e ad attività di Servizio al Pubblico
Positività nella relazione e nella comunicazione
Attitudine alla collaborazione, all’ascolto ed alla condivisione delle
informazioni
Autonomia, responsabilità e coscienziosità nello svolgimento dei compiti
Capacità di gestire situazioni di stress attraverso il controllo delle proprie
emozioni.

1. Requisiti necessari per la partecipazione alla Selezione:
La partecipazione alla selezione avverrà nel rispetto delle pari opportunità tra
lavoratrici e lavoratori, dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità,
nonché dei principi di cui all’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 ed é aperta a chi è in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore (o titolo equivalente
qualora conseguito presso altro Stato, secondo la normativa vigente);
b) essere in possesso di patente D senza limitazioni del numero di passeggeri
e/o chilometri per la guida di veicoli in servizio di linea valide per l’Italia e

c)

d)

e)
f)
g)

h)

i)
j)

carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto di persone, o,
in alternativa, essere in possesso di patente D senza limitazioni del numero
di passeggeri e/o chilometri per la guida di veicoli in servizio di linea valide
per l’Italia e del documento rilasciato dall’Autoscuola, che certifichi
l’iscrizione al corso per il conseguimento della CQC passeggeri. Tutti i
documenti dovranno essere in corso di validità;
essere in possesso di cittadinanza italiana o essere soggetto appartenente
alla U.E. o di diritto di cittadinanza come regolato dal D. Lgs. n. 40/2014 in
attuazione della Direttiva 2011/98/UE, con conoscenza della lingua italiana;
non avere riportato condanne penali – o avere procedimenti in corso interferenti con le mansioni della qualifica oggetto della selezione pubblica
specie, per il profilo di Autista di Bus, i reati di prostituzione minorile e di
pedopornografica di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600quinques e 600-undecies del codice penale;
non essere coinvolto in nessun procedimento amministrativo o giudiziario
previsto dal D.Lgs 231/01 e s.m.i;
disponibilità a lavorare su turni rotativi anche notturni e festivi in tutte le
località e/o sedi servite dall’Azienda;
pieno godimento dei diritti civili e politici; per i cittadini di uno dei Paesi
membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi, godimento dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza, fatto salvo lo status
di rifugiato o di protezione sussidiaria;
non essere stato licenziato per motivi disciplinari, o per giusta causa,
destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, enti
locali o aziende pubbliche o private di trasporto pubblico o di servizi
accessori alla mobilità, anche se la risoluzione sia avvenuta attraverso un
verbale di transazione/conciliazione;
essere regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale
obbligo;
avere l’idoneità psico-fisica all’impiego specifico, richiesta dalle norme
vigenti per l’espletamento delle mansioni accertabile attraverso apposita
visita medica prima dell’assunzione (D.Lgs 81/2008 e D.M. 88/99,
quest’ultimo solo per la mansione di Autista di bus) comprensiva di controlli
clinici per verificare l’assenza di tossicodipendenza e di alcol dipendenza.

Tutti i requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda e dovranno essere mantenuti fino all’atto
dell’ammissione in servizio.

La perdita dei suddetti requisiti prima della eventuale assunzione in servizio,
comporterà l’esclusione dalla selezione.

2. Modalità di partecipazione
Per partecipare alla Selezione è necessario compilare ed inviare on line il Modulo
raggiungibile dal sito www.tpllinea.it - nella sezione “Lavora in TPL Linea” - entro
le ore 23:59 del 31 agosto 2020. Non saranno prese in considerazione
domande che perverranno, per qualsiasi ragione, oltre il suddetto termine. Farà
fede l’ora in cui la domanda sarà ricevuta dal server aziendale.
Coloro che invieranno i propri dati attraverso la compilazione del Modulo on line
riceveranno una mail di conferma automatica dell’avvenuta registrazione.
I candidati con i requisiti richiesti e già in possesso di Patente D (senza alcuna
limitazione) e CQC passeggeri (quest’ultima anche in fase di conseguimento
purché attestata da un documento rilasciato dall’Autoscuola, che certifichi
l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della CQC passeggeri) che risulteranno
registrati nel Data Base al 31 agosto 2020, verranno successivamente convocati
alle prove di Selezione.
NB I candidati registrati nel Data Base non ancora in possesso di CQC
passeggeri, una volta conseguito il titolo abilitativo, dovranno inviare una mail a
selezione.tpl@tpllinea.it indicando nel titolo Selezione Autisti Bus Acquisizione titolo abilitativo allegando copia della CQC Passeggeri.
Si sottolinea che è piena responsabilità del candidato comunicare all’azienda tale
variazione. In caso contrario verrà considerata come non acquisita e quindi
senza requisito obbligatorio al momento dell’assunzione.
Tutte le comunicazioni riguardanti la Selezione, comprese le convocazioni alle
prove, saranno inviate agli interessati tramite e-mail all'indirizzo fornito all’atto
della registrazione della candidatura oppure attraverso il sito aziendale.
TPL Linea S.r.l. declina ogni responsabilità in caso di mancato recapito
della convocazione a causa di errato inserimento da parte del candidato
del proprio indirizzo e-mail o di eventuali problemi che si verificassero

nella configurazione del dispositivo utilizzato per l’invio e/o del
browser, che sono nella disponibilità esclusiva del Candidato.
Sono ammessi alla presente Selezione ESCLUSIVAMENTE i candidati in
possesso dei requisiti richiesti al punto 1.
Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute
oltre il termine sopraindicato, oppure pervenute con modalità̀ diverse da quelle
sopra specificate (es. a mezzo posta, a mano, ecc.), le domande anche in parte
incomplete o quelle di assunzione presentate in precedenza.

3. Iter selettivo
I candidati che saranno convocati, previa compilazione del Modulo di
Autocertificazione/Domanda di Partecipazione, dovranno presentarsi nel luogo e
all’orario indicato muniti di fototessera, di un valido documento di
riconoscimento, curriculum vitae e patente di guida D (senza alcuna limitazione)
con CQC (quest’ultima anche in fase di conseguimento purché attestata da un
documento rilasciato dall’Autoscuola, che certifichi l’iscrizione ai corsi per il
conseguimento della CQC passeggeri) nonché del certificato generale del
casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
La Selezione prevede lo svolgimento, anche eventualmente nella medesima
giornata, di più prove (per es.: test/questionari/colloqui di gruppo e/o
individuali/ guide), che saranno somministrate da una Commissione mista
composta da personale interno aziendale e specializzato di Società/Enti esterni.
Le suddette prove definiscono, attraverso una valutazione numerica, il grado di
corrispondenza del candidato al Profilo dell’Autista BUS e/o Addetto al lavaggio
e ai rifornimenti degli autobus, così articolato:
•
•
•
•

Motivazione al ruolo di Autista Bus e/o Addetto al lavaggio e ai rifornimenti
degli autobus;
Orientamento al Cliente e ad attività di servizio al Pubblico;
Positività nella relazione e nella comunicazione;
Attitudine alla collaborazione, all’ascolto ed alla condivisione delle
informazioni;

•
•
•
•

Autonomia, responsabilità e coscienziosità nello svolgimento dei compiti;
Capacità di gestire situazioni di stress attraverso il controllo delle proprie
emozioni;
Costituirà titolo preferenziale la Patente E;
Costituirà titolo preferenziale certificazione che attesti l’appartenenza ad
una delle categorie protette ex art. 18 legge 68/99.

Per considerare superata questa fase di Selezione occorre raggiungere un
punteggio equivalente alla sufficienza (ad es. 60/100) dato dalla somma dei
punteggi delle diverse voci di valutazione.

4.Graduatorie e Requisiti necessari per l’assunzione
I candidati che avranno raggiunto il punteggio minimo verranno inseriti nella
Graduatoria Selezione Autista di autobus di linea, scuolabus/Addetto al
lavaggio e ai rifornimenti degli autobus a TEMPO DETERMINATO, che
sarà pubblicata sul sito web di TPL Linea S.r.l., valida fino al 31 dicembre 2022.
I Candidati che al momento della proposta assuntiva non avranno ancora
conseguito la CQC Passeggeri, saranno solo tenuti in considerazione per
necessità di Addetto al lavaggio e ai rifornimenti degli autobus.
La maggiore anzianità anagrafica, a parità di punteggio, avrà la precedenza nella
posizione in graduatoria.
Al momento dell’eventuale proposta di assunzione tutti i candidati dovranno
comunque essere in possesso degli interi altri requisiti necessari elencati sotto:
1. essere in possesso di patente D senza limitazioni del numero di passeggeri
e/o chilometri per la guida di veicoli in servizio di linea valide per l’Italia e
carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto di persone, o, in
alternativa, essere in possesso di patente D senza limitazioni del numero di
passeggeri e/o chilometri per la guida di veicoli in servizio di linea valide per
l’Italia e del documento rilasciato dall’Autoscuola, che certifichi l’iscrizione al
corso per il conseguimento della CQC passeggeri. Tutti i documenti dovranno
essere in corso di validità;

2. idoneità psico-fisica a seguito degli accertamenti obbligatori per Legge da
effettuarsi presso Enti/Strutture preposti (D.Lgs 81/2008 e D.M. 88/99,
quest’ultimo solo per la mansione di Autista di bus), comprensiva di controlli
clinici per verificare l’assenza di tossicodipendenza e di alcol dipendenza;
3. aver assolto l’obbligo di istruzione;
4. godimento dei diritti civili e politici;
5. non essere coinvolto in nessun procedimento amministrativo o giudiziario
previsto dal D.Lgs 231/01 e s.m.i;
6. essere in possesso di cittadinanza italiana o essere soggetto appartenente
alla U.E. o di diritto di cittadinanza come regolato dal D. Lgs. n. 40/2014 in
attuazione della Direttiva 2011/98/UE, con conoscenza della lingua italiana;
7. non avere riportato condanne penali – o avere procedimenti in corso interferenti con le mansioni della qualifica oggetto della selezione pubblica
specie, per il profilo di Autista di Bus, i reati di prostituzione minorile e di
pedopornografica di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600quinques e 600-undecies del codice penale
8. buona conoscenza della lingua italiana.
TPL Linea S.r.l. potrà attingere dalla Graduatoria di cui sopra per eventuali
assunzioni a tempo determinato, attraverso tipologia contrattuale ai sensi di
legge - profilo professionale Operatore di Esercizio parametro retributivo 140
(Autisti di bus) oppure Ausiliario Generico par. 100 (Addetti al lavaggio e ai
rifornimenti degli autobus) del vigente CCNL Autoferrotranvieri. Le assunzioni
potranno avvenire attraverso qualsiasi forma contrattuale prevista dalla legge,
compreso il part-time (orizzontale, verticale, misto).
NOTA: La suddetta graduatoria sarà utilizzata solo per le eventuali assunzioni
con contratto a tempo determinato e NON darà alcun diritto di accesso – o di
preferenza - alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato per
Autisti, per le quali resta valida e vigente l’attuale graduatoria scaturita dal
bando di selezione per operatori di esercizio pubblicato in data 19/03/2019.
Dichiarazioni non corrispondenti a verità comporteranno l'immediata
esclusione in qualsiasi fase della Selezione. In caso di dichiarazioni non
corrispondenti a verità, TPL Linea S.r.l. si riserva di procedere ad eventuali
segnalazioni agli Organi competenti, ai sensi della normativa vigente.

TPL Linea S.r.l. si riserva la facoltà̀ di:
•
•
•
•

prorogare i termini di scadenza della selezione pubblica;
riaprire tale termine allorché́ lo stesso sia già scaduto;
revocare la selezione stessa quando ciò sia richiesto nell’interesse della
Società̀ per giustificati motivi;
non utilizzare la presente graduatoria in caso ricorrano i presupposti per
le limitazioni di assunzione del personale a qualsiasi titolo previste e per
sopravvenute difficoltà finanziarie.

5. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE - G.d.p.r. 2016/679, si informano i
Candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di
partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tale scopo della Società TPL
Linea S.r.l. è finalizzato unicamente all’espletamento della selezione medesima
ed avverrà – a cura delle persone preposte al relativo procedimento e dei
componenti della Commissione esaminatrice – presso TPL Linea S.r.l. – Via
Valletta S. Cristoforo, 3R,
Savona – con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di comunicazione a terzi.
Al riguardo si precisa che:
- l’acquisizione di tutti i dati richiesti è presupposto indispensabile per
l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è
finalizzata;
- i dati suddetti, nonché quelli elaborati dalla TPL Linea S.r.l. in relazione agli
obblighi, ai diritti e alle previsioni connesse alle procedure di selezione del
presente avviso di selezione, non saranno oggetto di diffusione o comunicazione
fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite ad
eccezione del trattamento effettuato da terzi soggetti competenti per
l’espletamento di servizi accessori e/o necessari;
- a seguito della pubblicazione sul sito internet di TPL Linea S.r.l., alcuni dati
personali potrebbero risultare sulle pagine web e quindi consultabili da chiunque;
in qualsiasi momento si potrà richiedere la cancellazione o trasformazione dei
suddetti dati;

- la persona fisica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di far
valere, riguardo all’esistenza e al trattamento degli stessi, i diritti previsti dagli
artt. da 15 a 22 del Regolamento Europeo UE 2016/679;
- il titolare del trattamento dei dati personali è TPL Linea S.r.l. in persona del
legale rappresentante pro-tempore;
- il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo
mail privacy@tpllinea.it
Per ogni altra informazione consultare il sito www.tpllinea.it

Savona, 03/08/2020

Il Presidente
(Simona Sacone)

Il Direttore Generale
(Giovanni Ferrari Barusso)

