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1. Sono in possesso di tutti i requisiti richiesti però dal 23 settembre sono un operatore di esercizio presso l'Atm con 

contratto a tempo determinato fino a giugno dove poi me lo trasformeranno in full time. Ho letto però: "NON AVER 

SVOLTO o SVOLGERE MANSIONI DI OPERATORE DI ESERCIZIO presso la TUA oppure altre società cui si applica il CCNL 

AUTOFERROTRANVIERI" Posso comunque partecipare in qualche modo? 

Come previsto dall’art. 3, nella scheda della/del figura/profilo professionale nella sezione Requisiti, dell’avviso in oggetto 

e come espresso nel quesito di cui sopra, il candidato non può partecipare se ha svolto o svolge la mansione di 

Operatore di Esercizio con contratto a tempo determinato, con contratto a tempo indeterminato, con contratto di 

somministrazione lavoro o con contratto di Apprendistato professionalizzante per la società TUA S.p.A. o per altre 

società cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri. 

2. Sono un ragazzo di 33 anni sono in possesso di tutte le patenti di guida (compresa la E) e relativi CQC entrambi 

relativamente con 30 punti. Non ho mai fatto l'apprendistato professionalizzante per operatore di esercizio ma ho 

una buona esperienza nella conduzione di veicoli pesanti (autobus compresi) in quanto sono dipendente presso una 

concessionaria di veicoli industriali e autobus!  Posso partecipare alla selezione? Allego alla presente il mio CV. 

Come previsto dall’art. 3, nella scheda della/del figura/profilo professionale nella sezione Requisiti, dell’avviso in oggetto, 

il candidato non deve aver superato i 29 (ventinove) anni di età (intendendosi posseduto il requisito fino al giorno 

antecedente il compimento del 30° anno) sino al momento dell’ammissione in servizio. Il compimento del 30° anno di 

età comporterà automaticamente l’esclusione dalla selezione in qualunque fase della stessa o dalla graduatoria. Fatto 

salvo quanto previsto dall’art. 47 comma 4, del D. Lgs. n. 81/2015; il contratto di apprendistato professionalizzante può 

essere altresì instaurato, senza limiti di età, con i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di 

disoccupazione. Inoltre, sempre come previsto dall’art. 3, nella scheda della/del figura/profilo professionale nella 

sezione Requisiti, dell’avviso in oggetto, il candidato non può partecipare se ha svolto o svolge la mansione di Operatore 

di Esercizio con contratto a tempo determinato, con contratto a tempo indeterminato, con contratto di 

somministrazione lavoro o con contratto di Apprendistato professionalizzante per la società TUA S.p.A. o per altre 

società cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri. Come previsto dall’art. 4 dell’avviso in oggetto, non sono ammesse altre 

forme di invio della domanda di candidatura al presente avviso. L’inoltro delle candidature potrà avvenire 

esclusivamente on–line, pena esclusione, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 02/03/2022 (farà fede l’ora e la data 

della piattaforma online), attraverso il sito https://trasparenza.tuabruzzo.it/index.php?id=16. 

3. Vi lascio il mio Cv per il concorso TUA per autisti. 

Come previsto dall’art. 4 dell’avviso in oggetto, non sono ammesse altre forme di invio della domanda di candidatura al 

presente avviso. L’inoltro delle candidature potrà avvenire esclusivamente on–line, pena esclusione, entro e non oltre le 

ore 23.59 del giorno 02/03/2022 (farà fede l’ora e la data della piattaforma online), attraverso il sito 

https://trasparenza.tuabruzzo.it/index.php?id=16.  

4. Il sottoscritto chiede informazioni riguardo il concorso per operatori di esercizio appena bandito. Prendendo visione 

del bando ho notato che come requisito fondamentale c'è non avere svolto mai contratti di lavoro per la suddetta 

mansione. 

Io ho lavorato con contratto di apprendistato presso un’azienda di trasporto pubblico privata, ma non ho mai 

concluso il periodo di apprendistato per dimissioni mie volontarie. Alla luce di ciò posso partecipare al concorso da voi 

bandito o non rispetto i requisiti? 

Come previsto dall’art. 3, nella scheda della/del figura/profilo professionale nella sezione Requisiti, dell’avviso in oggetto 

e come espresso nel quesito di cui sopra, il candidato non può partecipare se ha svolto o svolge la mansione di 

Operatore di Esercizio con contratto a tempo determinato, con contratto a tempo indeterminato, con contratto di 

somministrazione lavoro o con contratto di Apprendistato professionalizzante per la società TUA S.p.A. o per altre 

società cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri. 

5. Buongiorno, volevo fare il concorso, ma sto lavorando come autista di scuolabus, a Giugno andrò in disoccupazione.  

Poi la mia patente è scaduta ma c'è una proroga emanata dal governo che ha validità fino a giugno 

A breve farò l'esame pratico patente c, e mi si rinnoverà la patente. Posso fare lo stesso la domanda per partecipare al 

concorso? 

https://trasparenza.tuabruzzo.it/index.php?id=16
https://trasparenza.tuabruzzo.it/index.php?id=16
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Come previsto dall’art. 2 e 3 dell’avviso in oggetto tutti i requisiti generali e specifici utili per l’ammissione alla presente 

selezione sono obbligatori e devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza per la presentazione delle 

domande di candidatura e fino alla possibile assunzione. 

6. Buongiorno.. sono qui a proporvi la mia candidatura.  

Come previsto dall’art. 4 dell’avviso in oggetto, non sono ammesse altre forme di invio della domanda di candidatura al 

presente avviso. L’inoltro delle candidature potrà avvenire esclusivamente on–line, pena esclusione, entro e non oltre le 

ore 23.59 del giorno 02/03/2022 (farà fede l’ora e la data della piattaforma online), attraverso il sito 

https://trasparenza.tuabruzzo.it/index.php?id=16. 

7. Buongiorno volevo fare il concorso, ma sto lavorando come autista di scuolabus, a Giugno andrò in disoccupazione. 

Poi la mia patente è scaduta ma c'è una proroga emanata dal governo che ha validità fino a giugno 

A breve farò l'esame pratico patente c, e mi si rinnoverà la patente. Posso fare lo stesso la domanda per partecipare al 

concorso? che documenti devo allegare alla domanda? posso avere un vostro recapito telefonico dove potervi 

contattare per maggiori informazioni? 

Come previsto dall’art. 2 e 3 dell’avviso in oggetto tutti i requisiti generali e specifici utili per l’ammissione alla presente 

selezione sono obbligatori e devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza per la presentazione delle 

domande di candidatura e fino alla possibile assunzione. I documenti da allegare alla domanda di candidatura sono 

esplicitati nell’avviso in oggetto e non possono essere fornite informazioni a mezzo telefonico o con altro mezzo di 

comunicazione. Per la fase di candidatura e per ogni fase selettiva il/la candidato/a potrà inoltrare eventuali richieste 

formali o comunicazioni entro e non oltre 3 giorni prima di ogni scadenza annunciata all'indirizzo email: 

selezione1tua@openjob.it. Le richieste inoltrate dopo i termini suddetti non saranno prese in considerazione e 

processate. 

8. Scusatemi posso avere delucidazioni sul pagamento del contributo di partecipazione? L’importo da versare, dove 

versarlo è come pagarlo?  

All’art. 5 dell’avviso in oggetto è esplicitata la modalità di pagamento per il contributo di partecipazione. Ogni singolo/a 

candidato/a dovrà effettuare un versamento di un importo pari a € 10,00 (dieci/00) a titolo di contributo per le spese di 

gestione dell’iter selettivo. Il versamento andrà eseguito, a pena esclusione, a mezzo bonifico IBAN: 

IT51G0832703600000000012862 - intestato a TUA S.p.A. – Banca BCC ROMA - indicando la seguente causale “Selezioni 

TUA S.p.A. – Nome, Cognome e C.F. del/della candidato/a - rif. Profilo Operatore di Esercizio - Profilo 1.TUA”. La ricevuta 

di versamento del contributo di partecipazione dovrà essere allegata nel form on-line prima dell’invio della candidatura.  

Prima di effettuare il pagamento del contributo di partecipazione si consiglia di verificare attentamente il possesso di 

tutti i requisiti richiesti. Il contributo non sarà rimborsabile, sia in caso di esclusione/non ammissione alle prove 

preselettive e selettive, sia in caso di assenza alle prove suddette (non è prevista nessuna giustificazione di qualsiasi 

motivo, neanche con documento attestante cause di forza maggiore). 

9. La patente di guida è valido come documento di riconoscimento? 

Se il candidato è momentaneamente privo della propria carta di identità, la patente di guida è un valido documento di 

riconoscimento da allegare alla propria domanda di candidatura. 

10. Salve sono autista che vorrebbe partecipare al vostro concorso...io sono in disoccupazione e ho 32 anni... dove lo devo 

mettere il foglio che mi ha rilasciato l'ufficio dell'impiego riguardo la disoccupazione? Poi il medico che visita mi deve 

fare? che ho leggo che devo possedere un certificato di idoneità. 

Come previsto dall’art. 2 e 3 dell’avviso in oggetto tutti i requisiti generali e specifici utili per l’ammissione alla presente 

selezione sono obbligatori e devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza per la presentazione delle 

domande di candidatura e fino alla possibile assunzione. Tutti i requisiti generali e specifici dovranno essere dichiarati e 

autocertificati da ogni singolo candidato utilizzando l’apposita piattaforma online predisposta per il presente avviso. 

All’art. 3, nella scheda della/del figura/profilo professionale nella sezione Documenti, dell’avviso in oggetto sono elencati 

quali documenti sono possibili da caricare in piattaforma, se non presenti in elenco il candidato dovrà autocertificarli 

nella piattaforma online, fleggando quanto richiesto per i requisiti generali e specifici di ammissione. Stesso 

procedimento avviene per lo stato di disoccupazione e per l’idoneità fisica specifica per le funzioni afferenti la/il 

figura/profilo professionale della presente selezione, andranno autocertificati nella piattaforma online. Si precisa che la 

https://trasparenza.tuabruzzo.it/index.php?id=16
mailto:selezione1tua@openjob.it
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società TUA S.p.A. potrà verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni e documenti resi dal/dalla 

candidato/a all’atto della domanda di candidatura. Qualora il controllo accertasse la falsità del contenuto delle 

dichiarazioni o dei documenti resi dal/dalla candidato/a, lo stesso sarà escluso dalla selezione anche se risultato idoneo, 

fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000. 

11. Ho 37 anni e sono in possesso della patente D E CQC . Attualmente nn sto lavorando ma in passato ho svolto l’attività 

di autista scuolabus per circa 6 mesi. Posso partecipare? 

Come previsto dall’art. 3, nella scheda della/del figura/profilo professionale nella sezione Requisiti, dell’avviso in oggetto, 

il candidato non deve aver superato i 29 (ventinove) anni di età (intendendosi posseduto il requisito fino al giorno 

antecedente il compimento del 30° anno) sino al momento dell’ammissione in servizio. Il compimento del 30° anno di 

età comporterà automaticamente l’esclusione dalla selezione in qualunque fase della stessa o dalla graduatoria. Fatto 

salvo quanto previsto dall’art. 47 comma 4, del D. Lgs. n. 81/2015; il contratto di apprendistato professionalizzante può 

essere altresì instaurato, senza limiti di età, con i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di 

disoccupazione. Inoltre, sempre come previsto dall’art. 3 dell’avviso in oggetto il candidato non può partecipare se ha 

svolto o svolge la mansione di Operatore di Esercizio con contratto a tempo determinato, con contratto a tempo 

indeterminato, con contratto di somministrazione lavoro o con contratto di Apprendistato professionalizzante per la 

società TUA S.p.A. o per altre società cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri. 

12. Buongiorno, volevo chiedere quale data fa riferimento per indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione, 

bisogna essere in possesso di questo requisito prima della scadenza del bando, oppure bisogna già essere iscritti alle 

liste prima della data del 31 01 2022. 

Come previsto dall’art. 3, nella scheda della/del figura/profilo professionale nella sezione Requisiti, dell’avviso in oggetto, 

il candidato non deve aver superato i 29 (ventinove) anni di età (intendendosi posseduto il requisito fino al giorno 

antecedente il compimento del 30° anno) sino al momento dell’ammissione in servizio. Il compimento del 30° anno di 

età comporterà automaticamente l’esclusione dalla selezione in qualunque fase della stessa o dalla graduatoria. Fatto 

salvo quanto previsto dall’art. 47 comma 4, del D. Lgs. n. 81/2015; il contratto di apprendistato professionalizzante può 

essere altresì instaurato, senza limiti di età, con i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di 

disoccupazione. Inoltre, come previsto dall’art. 2 e 3 dell’avviso in oggetto tutti i requisiti generali e specifici utili per 

l’ammissione alla presente selezione sono obbligatori e devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza 

per la presentazione delle domande di candidatura e fino alla possibile assunzione. 

13. buongiorno, volevo informazioni in merito al requisito idoneità fisica specifica per le funzioni afferenti, e se c'è 

la  possibilità di effettuare prima la domanda ed eventualmente in un secondo momento conseguire questo 

requisito.   

Come previsto dall’art. 2 e 3 dell’avviso in oggetto tutti i requisiti generali e specifici utili per l’ammissione alla presente 

selezione sono obbligatori e devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza per la presentazione delle 

domande di candidatura e fino alla possibile assunzione. Tutti i requisiti generali e specifici dovranno essere dichiarati e 

autocertificati da ogni singolo candidato utilizzando l’apposita piattaforma online predisposta per il presente avviso.  

All’art. 3, nella scheda della/del figura/profilo professionale nella sezione Documenti, dell’avviso in oggetto sono elencati 

quali documenti sono possibili da caricare in piattaforma, se non presenti in elenco il candidato dovrà autocertificarli 

nella piattaforma online, fleggando quanto richiesto per i requisiti generali e specifici di ammissione. Stesso 

procedimento avviene per l’idoneità fisica specifica per le funzioni afferenti la/il figura/profilo professionale della 

presente selezione, andrà autocertificata nella piattaforma online. Si precisa che la società TUA S.p.A. potrà verificare in 

qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni e documenti resi dal/dalla candidato/a all’atto della domanda di 

candidatura. Qualora il controllo accertasse la falsità del contenuto delle dichiarazioni o dei documenti resi dal/dalla 

candidato/a, lo stesso sarà escluso dalla selezione anche se risultato idoneo, fermo restando le sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del DPR n. 445/2000. 

14. Volevo chiedere io ho lavorato presso un azienda pubblica con contratto a tempo determinato e mi è stato applicato il 

contratto CCNL autoferrotranviari. Posso partecipare a questa selezione? 

Come previsto dall’art. 3, nella scheda della/del figura/profilo professionale nella sezione Requisiti, dell’avviso in oggetto 

il candidato non può partecipare se ha svolto o svolge la mansione di Operatore di Esercizio con contratto a tempo 
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determinato, con contratto a tempo indeterminato, con contratto di somministrazione lavoro o con contratto di 

Apprendistato professionalizzante per la società TUA S.p.A. o per altre società cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri. 

15. Buongiorno 1-) sono un ragazzo di 41 anni, attualmente in stato di disoccupazione naspi. La domanda è posso 

partecipare al concorso anche se in passato ho Lavorato come operatore di esercizio parametro 140 con CCNL  per 5 

anni? 2-) la domanda è: Per accedere al concorso è obbligatorio il green pass con due dosi?,o bisogna avere il super 

green pass 2 dosi più il booster? 

Come previsto dall’art. 3, nella scheda della/del figura/profilo professionale nella sezione Requisiti, dell’avviso in oggetto, 

il candidato non deve aver superato i 29 (ventinove) anni di età (intendendosi posseduto il requisito fino al giorno 

antecedente il compimento del 30° anno) sino al momento dell’ammissione in servizio. Il compimento del 30° anno di 

età comporterà automaticamente l’esclusione dalla selezione in qualunque fase della stessa o dalla graduatoria. Fatto 

salvo quanto previsto dall’art. 47 comma 4, del D. Lgs. n. 81/2015; il contratto di apprendistato professionalizzante può 

essere altresì instaurato, senza limiti di età, con i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di 

disoccupazione. Inoltre, sempre come previsto dall’art. 3, nella scheda della/del figura/profilo professionale nella 

sezione Requisiti, dell’avviso in oggetto il candidato non può partecipare se ha svolto o svolge la mansione di Operatore 

di Esercizio con contratto a tempo determinato, con contratto a tempo indeterminato, con contratto di 

somministrazione lavoro o con contratto di Apprendistato professionalizzante per la società TUA S.p.A. o per altre 

società cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri. 

L’accesso ai concorsi e selezioni pubbliche seguirà quanto sarà previsto dalle normative vigenti in materia di emergenza 

da Covid-19 e Green Pass. Ad oggi l’accesso è consentito con Green Pass base (vaccinazione/guarigione/tampone). 

16. Buongiorno, scusate nella candidatura si dice di allegare sia un documento di riconoscimento, sia la patente e sia la la 

carta di qualificazione del conducente (CQC persone ) Ma la sigla del CQC è scritta dietro la patente quindi basta 

allegare la patente?  

Come previsto dall’art. 3, nella scheda della/del figura/profilo professionale nella sezione Documenti, dell’avviso in 

oggetto sono elencati quali documenti sono possibili da caricare in piattaforma. Il certificato CQC è riconoscibile da una 

sigla riportata nella parte posteriore della nuova patente, nella colonna 12, con il seguente codice: 95, seguito dalla data 

di scadenza. Pertanto, nella sezione dedicata va allegata/caricata la parte posteriore della patente dove è ben visibile il 

possesso del certificato CQC. 

17. Per quanto riguarda i requisiti psicofisici bisogna avere la visita dm 88?  

Come previsto dall’art. 2 e 3 dell’avviso in oggetto tutti i requisiti generali e specifici utili per l’ammissione alla presente 

selezione sono obbligatori e devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza per la presentazione delle 

domande di candidatura e fino alla possibile assunzione. Tutti i requisiti generali e specifici dovranno essere dichiarati e 

autocertificati da ogni singolo candidato utilizzando l’apposita piattaforma online predisposta per il presente avviso.  

All’art. 3, nella scheda della/del figura/profilo professionale nella sezione Documenti, dell’avviso in oggetto sono elencati 

quali documenti sono possibili da caricare in piattaforma, se non presenti in elenco il candidato dovrà autocertificarli 

nella piattaforma online, fleggando quanto richiesto per i requisiti generali e specifici di ammissione. Stesso 

procedimento avviene per l’idoneità fisica specifica per le funzioni afferenti la/il figura/profilo professionale della 

presente selezione, andrà autocertificata nella piattaforma online. Si precisa che la società TUA S.p.A. potrà verificare in 

qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni e documenti resi dal/dalla candidato/a all’atto della domanda di 

candidatura. Qualora il controllo accertasse la falsità del contenuto delle dichiarazioni o dei documenti resi dal/dalla 

candidato/a, lo stesso sarà escluso dalla selezione anche se risultato idoneo, fermo restando le sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del DPR n. 445/2000. 

18. Buon pomeriggio, invio questa mail per ottenere gentilmente un chiarimento in merito ad un requisito richiesto per 

poter partecipare alla selezione pubblica finalizzata all’assunzione di operatori di esercizio con contratto di 

apprendistato.  Il requisito in questione è il seguente - non aver svolto o svolgere la mansione di operatore di esercizio 

[…….] per la società TUA s.p.a o per altre società cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri. Dal momento in cui sono un 

ragazzo di 23 anni che svolge la seguente mansione presso Atm S.p.a di Milano (e in occasione di questa vostra 

selezione ho intenzione di chiedere le dimissioni) ho la possibilità di poter partecipare o la mia esperienza lavorativa 

implica automaticamente pena esclusione?   
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Come previsto dall’art. 3, nella scheda della/del figura/profilo professionale nella sezione Requisiti, dell’avviso in oggetto 

il candidato non può partecipare se ha svolto o svolge la mansione di Operatore di Esercizio con contratto a tempo 

determinato, con contratto a tempo indeterminato, con contratto di somministrazione lavoro o con contratto di 

Apprendistato professionalizzante per la società TUA S.p.A. o per altre società cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri. 

19. Spett. TUA Buongiorno Chi si trova in stato di disoccupazione può partecipare al concorso anche se In passato ha 

lavorato come autoferrotranviere operatore d’esercizio ccnl? 

Come previsto dall’art. 3, nella scheda della/del figura/profilo professionale nella sezione Requisiti, dell’avviso in oggetto 

il candidato non può partecipare se ha svolto o svolge la mansione di Operatore di Esercizio con contratto a tempo 

determinato, con contratto a tempo indeterminato, con contratto di somministrazione lavoro o con contratto di 

Apprendistato professionalizzante per la società TUA S.p.A. o per altre società cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri. 

20. Buonasera, Richiedo gentilmente informazioni per quanto riguarda il bando di operatore di esercizio. In dettaglio: Per 

gli over 30 per inviare la candidatura c’è bisogno di qualche documento specifico o speciale riguardo lo stato della 

disoccupazione? 

Come previsto dall’art. 3, nella scheda della/del figura/profilo professionale nella sezione Requisiti, dell’avviso in oggetto, 

il candidato non deve aver superato i 29 (ventinove) anni di età (intendendosi posseduto il requisito fino al giorno 

antecedente il compimento del 30° anno) sino al momento dell’ammissione in servizio. Il compimento del 30° anno di 

età comporterà automaticamente l’esclusione dalla selezione in qualunque fase della stessa o dalla graduatoria. Fatto 

salvo quanto previsto dall’art. 47 comma 4, del D. Lgs. n. 81/2015; il contratto di apprendistato professionalizzante può 

essere altresì instaurato, senza limiti di età, con i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di 

disoccupazione. Inoltre, come previsto dall’art. 2 e 3 dell’avviso in oggetto tutti i requisiti generali e specifici utili per 

l’ammissione alla presente selezione sono obbligatori e devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza 

per la presentazione delle domande di candidatura e fino alla possibile assunzione. Tutti i requisiti generali e specifici 

dovranno essere dichiarati e autocertificati da ogni singolo candidato utilizzando l’apposita piattaforma online 

predisposta per il presente avviso. All’art. 3, nella scheda della/del figura/profilo professionale nella sezione Documenti, 

dell’avviso in oggetto sono elencati quali documenti sono possibili da caricare in piattaforma, se non presenti in elenco il 

candidato dovrà autocertificarli nella piattaforma online, fleggando quanto richiesto per i requisiti generali e specifici di 

ammissione. Stesso procedimento avviene per lo stato di disoccupazione, andranno autocertificati nella piattaforma 

online. Si precisa che la società TUA S.p.A. potrà verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni e 

documenti resi dal/dalla candidato/a all’atto della domanda di candidatura. Qualora il controllo accertasse la falsità del 

contenuto delle dichiarazioni o dei documenti resi dal/dalla candidato/a, lo stesso sarà escluso dalla selezione anche se 

risultato idoneo, fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000. 

21. Salve, vorrei candidarmi alla selezione pubblica di operatori di esercizio con contratto di apprendistato 

professionalizzante di 36 mesi. Non ho mai avuto un contratto di autoferrotranviere, ma attualmente sono occupato. 

Posso candidarmi ugualmente? 

Come previsto dall’art. 2 e 3 dell’avviso in oggetto tutti i requisiti generali e specifici utili per l’ammissione alla presente 

selezione sono obbligatori e devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza per la presentazione delle 

domande di candidatura e fino alla possibile assunzione. All’art. 3 dell’avviso in oggetto nella scheda della/del 

figura/profilo professionale nella sezione Requisiti, dell’avviso in oggetto il candidato non può partecipare se ha svolto o 

svolge la mansione di Operatore di Esercizio con contratto a tempo determinato, con contratto a tempo indeterminato, 

con contratto di somministrazione lavoro o con contratto di Apprendistato professionalizzante per la società TUA S.p.A. 

o per altre società cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri. Inoltre, all’art. 11 il vincitore all’atto della sottoscrizione del 

contratto di assunzione dovrà, sotto la sua responsabilità, dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o 

privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 

165. 

22. Buonasera vorrei sapere dove mettere la firma sulla candidatura...non trovo la spunta. 

Come previsto dall’art. 4, dell’avviso in oggetto nella sezione Procedura per la domanda di candidatura online, la 

domanda di candidatura on line dovrà essere generata, stampata, firmata ed allegata/caricata nella piattaforma online, 

completa di tutte le pagine. In ogni pagina generata è presente la sezione per le firma autografa. 
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23. Buongiorno, In riferimento al bando citato in oggetto, volevo una richiesta di chiarimento sulla possibilità di 

partecipazione. Il bando è aperto anche a chi ha già svolto la professione di autista per conto di un'altra azienda? O è 

rivolto solo a persone che non hanno mai svolto tale professione e che attualmente sono disoccupate? 

Come previsto dall’art. 3, nella scheda della/del figura/profilo professionale nella sezione Requisiti, dell’avviso in oggetto 

il candidato non può partecipare se ha svolto o svolge la mansione di Operatore di Esercizio con contratto a tempo 

determinato, con contratto a tempo indeterminato, con contratto di somministrazione lavoro o con contratto di 

Apprendistato professionalizzante per la società TUA S.p.A. o per altre società cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri. 

24. Buonasera, invio questa mail con la speranza di ricevere un riscontro positivo. Ho letto il bando in merito alla 

selezione in corso di operatori di esercizio, ma ho commesso un “errore” generato sicuramente dalla fretta e dalla 

forte volontà di candidarmi. Ho effettuato il bonifico inutilmente in quanto solo dopo aver quasi completato la 

candidatura ho letto meglio l’unico requisito che ingiustamente mi penalizza: “non aver svolto la mansione di 

operatore di esercizio presso la vostra società o per altre “, avevo focalizzato erroneamente la mia attenzione solo 

sulla prima parte. Io attualmente lavoro in ATM Milano come conducente tranviario e per questo motivo non ho 

nessun esperienza come operatore di esercizio su autobus. Il mio sogno è sempre stato quello di lavorare con voi a 

Pescara. In fondo sarei un ragazzo di 23 anni come tutti gli altri che entreranno per ricevere una formazione che 

attualmente anche io come loro non posseggo.  Mi è possibile continuare la compilazione della candidatura?  

Come previsto dall’art. 3, nella scheda della/del figura/profilo professionale nella sezione Requisiti, dell’avviso in oggetto 

il candidato non può partecipare se ha svolto o svolge la mansione di Operatore di Esercizio con contratto a tempo 

determinato, con contratto a tempo indeterminato, con contratto di somministrazione lavoro o con contratto di 

Apprendistato professionalizzante per la società TUA S.p.A. o per altre società cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri. 

25. Per quanto riguarda i requisiti psicofisici bisogna avere la visita o basta una dichiarazione del mio medico curante? 

Perché la visita specifica del DM 88 l’ho prenotata e costa 650€  

Come previsto dall’art. 2 e 3 dell’avviso in oggetto tutti i requisiti generali e specifici utili per l’ammissione alla presente 

selezione sono obbligatori e devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza per la presentazione delle 

domande di candidatura e fino alla possibile assunzione. Tutti i requisiti generali e specifici dovranno essere dichiarati e 

autocertificati da ogni singolo candidato utilizzando l’apposita piattaforma online predisposta per il presente avviso. 

All’art. 3, nella scheda della/del figura/profilo professionale nella sezione Documenti, dell’avviso in oggetto sono elencati 

quali documenti sono possibili da caricare in piattaforma, se non presenti in elenco il candidato dovrà autocertificarli 

nella piattaforma online, fleggando quanto richiesto per i requisiti generali e specifici di ammissione. Stesso 

procedimento avviene per l’idoneità fisica specifica per le funzioni afferenti la/il figura/profilo professionale della 

presente selezione, andranno autocertificati nella piattaforma online. Si precisa che la società TUA S.p.A. potrà verificare 

in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni e documenti resi dal/dalla candidato/a all’atto della domanda di 

candidatura. Qualora il controllo accertasse la falsità del contenuto delle dichiarazioni o dei documenti resi dal/dalla 

candidato/a, lo stesso sarà escluso dalla selezione anche se risultato idoneo, fermo restando le sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del DPR n. 445/2000. Inoltre, come previsto dall’art. 17 del CCNL Autoferrotranvieri e dal Decreto Ministero 

dei Trasporti - 23/02/1999 - n. 88 - Idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto 

- prima dell’assunzione il lavoratore sarà sottoposto a visita medica allo scopo di certificare l’idoneità alle specifiche 

mansioni da ricoprire, secondo le disposizioni della legislazione vigente. Pertanto, nella fase di candidatura e selettiva 

non è richiesta nessuna visita medica o certificazione attestante l’idoneità fisica e psicoattitudinale. 

26. Per fare la domanda per il concorso, Devo dichiarare io personalmente di avere l’idoneità fisica oppure devo andare io 

a spese mie e pagare la visita a Ancona alle Ferrovie dello stato?  

Come previsto dall’art. 2 e 3 dell’avviso in oggetto tutti i requisiti generali e specifici utili per l’ammissione alla presente 

selezione sono obbligatori e devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza per la presentazione delle 

domande di candidatura e fino alla possibile assunzione. Tutti i requisiti generali e specifici dovranno essere dichiarati e 

autocertificati da ogni singolo candidato utilizzando l’apposita piattaforma online predisposta per il presente avviso. 

All’art. 3, nella scheda della/del figura/profilo professionale nella sezione Documenti, dell’avviso in oggetto sono elencati 

quali documenti sono possibili da caricare in piattaforma, se non presenti in elenco il candidato dovrà autocertificarli 

nella piattaforma online, fleggando quanto richiesto per i requisiti generali e specifici di ammissione. Stesso 
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procedimento avviene per l’idoneità fisica specifica per le funzioni afferenti la/il figura/profilo professionale della 

presente selezione, andranno autocertificati nella piattaforma online. Si precisa che la società TUA S.p.A. potrà verificare 

in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni e documenti resi dal/dalla candidato/a all’atto della domanda di 

candidatura. Qualora il controllo accertasse la falsità del contenuto delle dichiarazioni o dei documenti resi dal/dalla 

candidato/a, lo stesso sarà escluso dalla selezione anche se risultato idoneo, fermo restando le sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del DPR n. 445/2000. Inoltre, come previsto dall’art. 17 del CCNL Autoferrotranvieri e dal Decreto Ministero 

dei Trasporti - 23/02/1999 - n. 88 - Idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto 

- prima dell’assunzione il lavoratore sarà sottoposto a visita medica allo scopo di certificare l’idoneità alle specifiche 

mansioni da ricoprire, secondo le disposizioni della legislazione vigente. Pertanto, nella fase di candidatura e selettiva 

non è richiesta nessuna visita medica o certificazione attestante l’idoneità fisica e psicoattitudinale. 

27. Salve, avrei intenzione di partecipare al concorso bandito da TUA per autisti. Volevo chiederle se la certificazione del 

dm.88 bisogna averla alla scadenza del bando o si potrebbe anche fornirla in un secondo momento durante le fasi 

concorsuali.  

Come previsto dall’art. 2 e 3 dell’avviso in oggetto tutti i requisiti generali e specifici utili per l’ammissione alla presente 

selezione sono obbligatori e devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza per la presentazione delle 

domande di candidatura e fino alla possibile assunzione. Tutti i requisiti generali e specifici dovranno essere dichiarati e 

autocertificati da ogni singolo candidato utilizzando l’apposita piattaforma online predisposta per il presente avviso. 

All’art. 3, nella scheda della/del figura/profilo professionale nella sezione Documenti, dell’avviso in oggetto sono elencati 

quali documenti sono possibili da caricare in piattaforma, se non presenti in elenco il candidato dovrà autocertificarli 

nella piattaforma online, fleggando quanto richiesto per i requisiti generali e specifici di ammissione. Stesso 

procedimento avviene per l’idoneità fisica specifica per le funzioni afferenti la/il figura/profilo professionale della 

presente selezione, andranno autocertificati nella piattaforma online. Si precisa che la società TUA S.p.A. potrà verificare 

in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni e documenti resi dal/dalla candidato/a all’atto della domanda di 

candidatura. Qualora il controllo accertasse la falsità del contenuto delle dichiarazioni o dei documenti resi dal/dalla 

candidato/a, lo stesso sarà escluso dalla selezione anche se risultato idoneo, fermo restando le sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del DPR n. 445/2000. Inoltre, come previsto dall’art. 17 del CCNL Autoferrotranvieri e dal Decreto Ministero 

dei Trasporti - 23/02/1999 - n. 88 - Idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto 

- prima dell’assunzione il lavoratore sarà sottoposto a visita medica allo scopo di certificare l’idoneità alle specifiche 

mansioni da ricoprire, secondo le disposizioni della legislazione vigente. Pertanto, nella fase di candidatura e selettiva 

non è richiesta nessuna visita medica o certificazione attestante l’idoneità fisica e psicoattitudinale. 

28. Buongiorno (28 anni), con la seguente per comunicarVi spontaneamente che esclusa la CQC (essenziale per la 

sottoscrizione della domanda di partecipazione) sarei in possesso di tutti i requisiti richiesti nel bando per poter 

essere assunto con un contratto da apprendista par.140. Data la selezione indetta e i requisiti di partecipazione 

stringenti vorrei farVi presente la mia posizione e dimostrare il mio interesse per un'eventuale assunzione lavorativa, 

considerando che a breve inizierò il corso per conseguire la CQC quindi sarò al completo con i requisiti richiesti prima 

della fine dell'anno. 

Come previsto dall’art. 2 e 3 dell’avviso in oggetto tutti i requisiti generali e specifici utili per l’ammissione alla presente 

selezione sono obbligatori e devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza per la presentazione delle 

domande di candidatura e fino alla possibile assunzione. 

 

 

 

 


