REGOLAMENTO
SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA
per la mansione di AUTISTA di autobus di linea, scuolabus e/o Addetto
al lavaggio e ai rifornimenti degli autobus a TEMPO DETERMINATO
ART.1
OGGETTO DELLA SELEZIONE
TPL Linea S.r.l., ha indetto la selezione per la formazione di una graduatoria da
cui attingere per l’assunzione di Operatori di Esercizio con la mansione di
“conducente di autobus di linea e scuolabus” e/o ausiliario generico con la
mansione di “addetto al lavaggio e ai rifornimenti degli autobus” in data
03/08/2020.
Le assunzioni avverranno con contratto di lavoro a tempo determinato o
eventualmente altra tipologia contrattuale ammessa dalle norme di legge e dal
CCNL Autoferrotranvieri, dando priorità all’inserimento alle “categorie protette”
ex art. 18 legge 68/99.
L’assunzione avverrà con un periodo di prova della durata prevista dal CCNL
Autoferrotranvieri e dal R.D. 148/31.
Sarà altresì formata una graduatoria degli idonei appartenenti alle “categorie
protette” prevista dall’art. 18 Legge 68/99 dalla quale TPL Linea S.r.l. attingerà
in caso di necessità e nei limiti imposti dalla legge.
TPL Linea Srl si riserva di assumere secondo le esigenze aziendali i candidati
presenti in graduatoria sia come Operatori di Esercizio sia come Ausiliari
generici. Coloro che non accetteranno la proposta di assunzione per l’una o
l’altra figura, verranno esclusi definitivamente dalla suddetta graduatoria.
Nel caso in cui il candidato accetti la proposta di ausiliario generico (addetto al
lavaggio e rifornimento autobus) avrà priorità, qualora interessato e quando si
presenterà la necessità aziendale, di effettuare un cambio mansione ad
operatore di esercizio.
Resta piena e incondizionata facoltà di TPL Linea Srl proporre ai candidati
utilmente collocati in graduatoria finale e in presenza di esigenze aziendali

deliberate dagli organi amministrativi, la sottoscrizione di contratto di lavoro
con la forma contrattuale più idonea secondo le esigenze aziendali.

ART.2
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Si richiamano integralmente i requisiti di partecipazione dell’articolo 1 della
”Selezione per la mansione di AUTISTA di autobus di linea, scuolabus e/o
Addetto al lavaggio e ai rifornimenti degli autobus a TEMPO DETERMINATO”
pubblicato in data 03/08/2020.
Si ribadisce che tutti i requisiti 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.

ART.3
CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi automaticamente dalla selezione i Candidati che:
- risulteranno privi di uno dei requisiti richiesti nella presente selezione;
- non effettueranno il test di preselezione;
- non si presenteranno nel luogo, nella data e nell’ora delle successive
prove, per l’eventuale mancato ricevimento di informazioni imputabili
all’errata comunicazione da parte del Candidato dei recapiti forniti o per il
fatto di terzi oppure ancora per caso fortuito o forza maggiore.

ART.4
TITOLI DI PREFERENZA
E PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE DEL TITOLO
Entro il test di preselezione, pena la non considerazione dello stesso, il
candidato dovrà inviare alla mail selezione.tpl@tpllinea.it il documento

comprovante il possesso dei titoli preferenziali (accertandosi dell’avvenuta
ricezione da parte dell’azienda):
- Patente categoria DE (+ 5 punti) aggiunti al punteggio della graduatoria
di preselezione (test).
- Categoria protette art.18 legge 68/99: ad esito del test accederanno
direttamente alla prova di guida.

ART.5
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice della selezione, nominata con atto del Consiglio
di Amministrazione di TPL Linea S.r.l., è costituita nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 35, comma 3 lettera e) del D.Lgs. del 30/03/2001, numero
165.

ART.6
PROVE DI ESAME
COMUNICAZIONI AI CANDIDATI – DIARIO DELLE PROVE DI ESAME
la procedura è articolata nelle seguenti fasi:
PROVA DI PRESELEZIONE consistente, in via esemplificativa ma non
esaustiva, nella somministrazione di test psico-attitudinali, di logica e
matematica, cultura generale e attualità, test sul codice della strada, sul
trasporto pubblico locale e sul funzionamento degli autobus e sulla
meccanica. I primi 50 candidati con i migliori punteggi più i candidati che
dovessero classificarsi al 50° posto con il medesimo punteggio più coloro
che eventualmente risulteranno appartenenti alle categorie protette art.18
legge 68/99, saranno ammessi alla successiva prova di guida. Il punteggio
riportato nella preselezione è utile ai soli fini dell’individuazione dei candidati
ammessi alla prova di guida.
PROVA DI GUIDA e di manovra con un autobus in dotazione all’Azienda su
di un percorso che verrà al momento stabilito. A pena di esclusione, tutti i
candidati ammessi a sostenere la prova di guida dovranno presentarsi
muniti di patente di guida in corso di validità e della Carta di Qualificazione
del Conducente (CQC) o il documento rilasciato dall’Autoscuola, che

certifichi l’iscrizione al corso per il conseguimento della CQC passeggeri
(tenuto conto delle proroghe concesse a seguito dell’emergenza sanitaria
Covid-19).

COLLOQUI INDIVIDUALI per i soli candidati risultati idonei alla prova
pratica di guida, è prevista una prova teorica (colloquio) per verificare
l’attitudine ad esplicare le mansioni previste dalla selezione ed eventuali
quesiti sul codice della strada, sulla meccanica applicata al settore autobus
nonché della capacità di relazione e comunicazione e sulla conoscenza della
lingua italiana.
L’elenco degli ammessi, la sede e le indicazioni dello svolgimento delle prove
d’esame saranno comunicati ai Candidati solo esclusivamente mediante la
pubblicazione sul sito internet di Tpl Linea S.r.l. – www.tpllinea.it – sezione
“Lavora in TPL Linea” (seguendo le istruzioni ivi riportate).
1. Test di preselezione

Ai Candidati ammessi alla selezione viene data notizia mediante la
pubblicazione sul sito internet di Tpl Linea S.r.l. - sezione “Lavora in TPL Linea”
(seguendo le indicazioni ivi riportate) - della modalità di esecuzione della
prima prova dei test di preselezione.
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
Candidati.
Coloro che non sono inclusi negli elenchi di convocazione, devono intendersi
NON ammessi alla selezione.

TEST di preselezione - valutazione:

Ogni risposta esatta fornita dal Candidato corrisponderà a punti “1” (uno), le
risposte errate varranno punti “-0,25” (meno zero, venticinque) e le mancate
risposte varranno invece punti “0” (zero).

2. Prova di guida
I 50 Candidati che avranno ottenuto il migliore punteggio nel test di
preselezione (estendibili qualora alla cinquantesima posizione fossero presenti
degli ex aequo) più coloro che eventualmente risulteranno appartenenti alle
categorie protette art.18 legge 68/99, saranno ammessi alla prova di guida
(salvo quanto ulteriormente precisato all’art. 11 ultimo comma della presente
selezione).
Agli ammessi sarà data notizia mediante la pubblicazione sul sito internet di
Tpl Linea S.r.l. - sezione “Lavora in TPL Linea” (seguendo le istruzioni ivi
riportate).
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
Candidati.
Coloro che non saranno inclusi negli elenchi di convocazione, dovranno
intendersi NON ammessi alla prova di guida.
I Candidati dovranno presentarsi – a pena di esclusione dalle prove - nel luogo,
giorno ed ora stabiliti, muniti di un valido documento di riconoscimento oltre
che della patente di guida cat. D e della CQC per il Trasporto di persone in
corso di validità o il documento rilasciato dall’Autoscuola, che certifichi
l’iscrizione al corso per il conseguimento della CQC passeggeri (tenuto conto
delle proroghe concesse a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19).

PROVA DI GUIDA – valutazione

Si considera tale prova prevalente rispetto alle altre ai fini del computo del
punteggio.
Il Candidato sarà valutato nei diversi comportamenti che determinano “la
buona guida” (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: abilità in
manovra, rispetto del Codice della strada, postura di guida, utilizzo del cambio,
partenze da fermo, uso del freno, fluidità, ecc.) e potrà ottenere fino a un
massimo di 100 punti.
I Candidati che nella prova di guida non raggiungeranno il punteggio di almeno
60 punti, saranno esclusi automaticamente dalla selezione.

3. Colloquio
I Candidati che avranno superato la prova di guida saranno ammessi al
colloquio.
Agli ammessi sarà data notizia mediante la pubblicazione sul sito internet di
Tpl Linea S.r.l. - sezione “Lavora in TPL Linea” (seguendo le istruzioni ivi
riportate).
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
Candidati.
Coloro che non saranno inclusi negli elenchi di convocazione, dovranno
intendersi NON ammessi al colloquio.
L’Azienda, per esigenze organizzative e per limitare il disagio dei Candidati, si
riserva, dandone preventiva informazione al Candidato attraverso il sito
internet di Tpl Linea S.r.l. - sezione “Lavora in TPL Linea”, la facoltà di
effettuare il colloquio a margine della prova di guida.
Il colloquio servirà a verificare l’attitudine ad esplicare le mansioni previste
dalla selezione.
I Candidati dovranno presentarsi – a pena di esclusione - nel luogo, giorno ed
ora stabiliti, muniti dei seguenti documenti:
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- copia della patente di guida tipo D (senza alcun tipo di limitazione) valida per
l’Italia;
- copia della CQC – Carta di Qualificazione del Conducente per il Trasporto di
persone valida per l’Italia o del documento rilasciato dall’Autoscuola, che
certifichi l’iscrizione al corso per il conseguimento della CQC passeggeri;
- certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- una fototessera;
- curriculum vitae;
- eventuale certificazione che attesti di essere beneficiario dell’indennità di
mobilità o di un trattamento di disoccupazione;
- eventuale certificazione che attesti l’appartenenza ad una delle categorie
protette ex art. 18 legge 68/99.

COLLOQUIO - valutazione

Si tratta di un colloquio conoscitivo durante il quale, in base alle risposte
fornite dal candidato, la Commissione attribuirà un punteggio da 0 a 30. Il
colloquio si intende superato positivamente con una valutazione pari a 18/30.
In caso di punteggio inferiore a 18/30 il candidato sarà escluso dalla selezione
e non ammesso in graduatoria finale.
In occasione del colloquio, la Commissione provvederà all’accertamento dei
requisiti necessari per l’inclusione degli interessati nelle graduatorie verificando
e acquisendo le informazioni/certificazioni attinenti al possesso dei titoli.

ART.7
GRADUATORIE
Al termine delle prove, la Commissione esaminatrice, sulla base della somma
dei punteggi conseguiti nelle ultime due prove nonché delle norme sulla
priorità dei posti di cui all’art. 1, formulerà due distinte graduatorie: la prima
denominata “Generale” comprendente tutti i Candidati idonei ordinati in base al
punteggio conseguito, mentre la seconda graduatoria denominata “Categorie
protette” (che sarà sempre un estratto di quella “Generale”) nella quale
saranno inseriti i Candidati idonei appartenenti a una delle categorie protette
previste dall’art. 18 della legge 68/1999.
TPL Linea Srl procederà con le assunzioni che si dovessero rendere necessarie,
attingendo in via prioritaria dalla seconda graduatoria.
Resta salva, in caso di necessità, la possibilità per TPL Linea S.r.l. di attingere
in qualsiasi momento dalla graduatoria degli idonei appartenenti alle categorie
protette previste dall’art. 18 della legge 68/99 al fine di ottemperare agli
obblighi di legge.

A parità di punteggio finale varranno i seguenti criteri secondo l’ordine di
seguito riportato:
a) miglior punteggio nella prova di guida;
b) miglior punteggio nel colloquio;
c) età anagrafica dando precedenza ai più anziani;
d) in caso di ulteriore parità si provvederà al sorteggio.

Le graduatorie saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito Internet
della Società www.tpllinea.it - sezione “Lavora in TPL Linea” (seguendo le
istruzioni ivi riportate), dopo l’approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione di TPL Linea S.r.l. ed avranno efficacia fino al 31 dicembre
2022.

ART.8
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
L'assunzione - in servizio di prova nella misura stabilita dal R.D. 148/1931 e
dal CCNL Autoferrotranvieri – avverrà nei limiti delle insindacabili esigenze di
servizio di TPL Linea S.r.l. ed é subordinata all'accertamento sanitario
dell'interessato nonché alla presentazione da parte di quest'ultimo della
documentazione oggettiva comprovante il possesso dei titoli e requisiti richiesti
per partecipare alla selezione pubblica.
L'eventuale esito negativo dell'accertamento sanitario costituisce causa
inappellabile di decadenza dalle graduatorie, così come la mancanza o
l’inidonea (anche parziale) documentazione richiesta dalla presente selezione.
I Candidati idonei utilmente in graduatoria dovranno assumere servizio alla
data comunicata dalla Direzione dell’Azienda.
I Candidati assunti verranno inquadrati nel parametro di ingresso previsto per
la qualifica di operatore di esercizio o di ausiliario generico, in base alla tabella
delle qualifiche di cui al CCNL Autoferrotranvieri e godranno del relativo
trattamento economico previsto.
NB I candidati in graduatoria 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.
È piena responsabilità del candidato trasmettere il documento comprovante
quanto sopra.

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. Non appena
regolarizzati potranno essere tenuti in considerazione anche per la mansione di
autista.

ART. 9
STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del rapporto di lavoro sono quelli
previsti dalla legislazione vigente, nonché dagli Accordi Nazionali ed Aziendali
degli Autoferrotranvieri in relazione all’inquadramento, salvo eventuale altra
adesione dell’Azienda a diversa associazione datoriale di categoria.

ART.10
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 della
presente 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”

ART.11
NORME TRANSITORIE FINALI
TPL Linea S.r.l. si riserva la facoltà di:
- prorogare i termini di scadenza della selezione pubblica;
- riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto;
- revocare la selezione stessa quando ciò sia richiesto nell’interesse della
Società 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;
- Utilizzare le presenti graduatorie per altre tipologie e/o forme contrattuali
ammesse dalle norme di legge e dal CCNL Autoferrotranvieri.
La graduatoria definitiva approvata dall’Organo Amministrativo avrà
efficacia fino al 31.12.2022 e sarà utilizzata per le assunzioni presso la
Società TPL Linea Srl.
L’assunzione
è
condizionata
al
superamento
della
visita
psico/fisico/attitudinale (psicotecnica) presso le strutture sanitarie a ciò
preposte e alla presentazione della documentazione comprovante il
possesso dei requisiti e dei titoli richiesti. L’eventuale esito negativo

dell’accertamento sanitario, la mancata o incompleta documentazione
personale e la mancata disponibilità a raggiungere la località assegnata
dall’Azienda in base alle esigenze di servizio, costituiscono causa di
decadenza dalla graduatoria.
Nell’eventualità di ulteriori esigenze lavorative che si dovessero venire a
creare in caso di esaurimento delle graduatorie, TPL Linea S.r.l. si riserva
altresì la facoltà di attingere ulteriormente dall’elenco scaturito dalla prima
prova (Test di Preselezione), un numero pari ad almeno il doppio delle
esigenze stimate, qualora presenti, da sottoporre alle successive prove
“Prova di Guida” e “Colloquio”, al fine di redigere le nuove supplementari
graduatorie nelle modalità indicate dal precedente art. 7.

Savona, 30 settembre 2020

Il Presidente
(Simona Sacone)

Il Direttore Generale
(Giovanni Ferrari Barusso)

