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1. Salve come da oggetto Vi scrivio per chiedervi informazioni per la Selezione operatori d'esercizio parametro 140 per la 

società TUA. Nello specifico vorrei sapere come produrre il documento richiesto ne bando: "attestazione del servizio 

prestato in TUA"? Se devo fare una autocertificazione (nel caso come esattamente?). Richiederlo presso un ufficio 

specifico della società? Eventualmente quale e qual'è il contatto mail? O devo farlo con altre modalità? 

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 titoli aggiuntivi inerenti il servizio prestato presso la società 

TUA S.p.A. saranno valutati e conteggiati con i rispettivi punteggi (esplicitati nella scheda dell’avviso) fino alla scadenza 

dei termini previsti per l’inoltro delle domande di candidatura (04/04/2022). 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 possibili documenti sono da allegare/caricare in piattaforma. Ove richiesto, oltre ai 

documenti da caricare in piattaforma, il candidato durante la compilazione online della domanda di candidatura dovrà 

autocertificare, fleggare e descrivere il possesso di eventuali titoli aggiuntivi.  

Per l’attestazione del servizio prestato presso la società TUA S.p.A. e/o altre aziende di TPL, con indicazione del periodo, 

dovrà essere allegato e caricato in piattaforma l’attestato di servizio prodotto dalla società per cui si era o si è 

contrattualizzati. In caso di mancato possesso di attestazione di servizio prestato per le società cessate o attive con 

difficoltà di ricezione/richiesta, potranno essere allegati tutti i possibili documenti che certifichino il reale servizio 

prestato come: contratto/i di lavoro, buste paghe, estratti contributivi INPS, C2 storico. In caso di mancato possesso 

anche di quest’ultimi documenti potrà essere allegata un’autocertificazione del servizio prestato nel rispetto del D.P.R. 

445/2000. 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. 

2. Salve, Per presentare il CQC basta la scansione della patente? 

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

oggetto sono elencati quali possibili documenti sono 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. 

3. Buona sera, mi trovo qui a chiedere informazioni esaustive riguardo al concorso della società TUA. Mi sto candidando 

alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione di autisti (parametro 140) con 

contratto a tempo indeterminato. Alla luce della situazione COVID nel bando chiedete la SCADENZA della patente e 

CQC, ma ad oggi le mie risultano entrambe scadute, la patente e scaduta il 11/11/2020 ed il CQC e scaduto il 

12/09/21. quindi alla luce del provvedimento governativo che ho allegato come mi devo comportare? devo per forza 

andare a rinnovare la patente? con il rischio di non fare in tempo entro i termini previsti dal bando. P:S: Ho 

frequentato già il corso CQC Nel bando chiedete l'ATTESTAZIONE di avvenuto servizio presso TUA oppure presso altre 

aziende private che espletano servizio di TPL, nel mio caso ho lavorato in 3 aziende che hanno chiuso come mi devo 

comportare. Comunque posso dimostrare l'avvenuto servizio attraverso il mio estratto conto previdenziale generato 

dal INPS. Spero di non   essermi dilungato troppo con queste 2 domande, e vi ringrazio per la risposta. 

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 titoli aggiuntivi inerenti il servizio prestato presso la società 

TUA S.p.A. saranno valutati e conteggiati con i rispettivi punteggi (esplicitati nella scheda dell’avviso) fino alla scadenza 

dei termini previsti per l’inoltro delle domande di candidatura (04/04/2022). 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 possibili documenti sono da allegare/caricare in piattaforma. Ove richiesto, oltre ai 
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documenti da caricare in piattaforma, il candidato durante la compilazione online della domanda di candidatura dovrà 

autocertificare, fleggare e descrivere il possesso di eventuali titoli aggiuntivi. 

Pertanto, come previsto dalla Circolare del 27 dicembre 2021 prot. 39841 del Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili prevede che le patenti di guida italiane con scadenza tra 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022 sono 

valide fino al 29 giugno 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022, attuale data di cessazione dello stato di 

emergenza sanitaria).  

Per l’attestazione del servizio prestato presso la società TUA S.p.A. e/o altre aziende di TPL, con indicazione del periodo, 

dovrà essere allegato e caricato in piattaforma l’attestato di servizio prodotto dalla società per cui si era o si è 

contrattualizzati. In caso di mancato possesso di attestazione di servizio prestato per le società cessate o attive con 

difficoltà di ricezione/richiesta, potranno essere allegati tutti i possibili documenti che certifichino il reale servizio 

prestato come: contratto/i di lavoro, buste paghe, estratti contributivi INPS, C2 storico. In caso di mancato possesso 

anche di quest’ultimi documenti potrà essere allegata un’autocertificazione del servizio prestato nel rispetto del D.P.R. 

445/2000. 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. 

4. Per attestato di prestazione lavorativa presso altra azienda Tpl, e sufficiente la busta paga con tutti i dati, o atto di 

notorietà rilasciato dall'azienda? 

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 titoli aggiuntivi inerenti il servizio prestato presso la società 

TUA S.p.A. saranno valutati e conteggiati con i rispettivi punteggi (esplicitati nella scheda dell’avviso) fino alla scadenza 

dei termini previsti per l’inoltro delle domande di candidatura (04/04/2022). 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 possibili documenti sono da allegare/caricare in piattaforma. Ove richiesto, oltre ai 

documenti da caricare in piattaforma, il candidato durante la compilazione online della domanda di candidatura dovrà 

autocertificare, fleggare e descrivere il possesso di eventuali titoli aggiuntivi.  

Per l’attestazione del servizio prestato presso la società TUA S.p.A. e/o altre aziende di TPL, con indicazione del periodo, 

dovrà essere allegato e caricato in piattaforma l’attestato di servizio prodotto dalla società per cui si era o si è 

contrattualizzati. In caso di mancato possesso di attestazione di servizio prestato per le società cessate o attive con 

difficoltà di ricezione/richiesta, potranno essere allegati tutti i possibili documenti che certifichino il reale servizio 

prestato come: contratto/i di lavoro, buste paghe, estratti contributivi INPS, C2 storico. In caso di mancato possesso 

anche di quest’ultimi documenti potrà essere allegata un’autocertificazione del servizio prestato nel rispetto del D.P.R. 

445/2000. 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. 

5. Buongiorno, Vi scrivo per avere un'informazione: mi sono candidato al concorso precedente istituito da TUA (scaduto 

il 02/03/22) per operatori di esercizio con contratto di apprendistato professionalizzante di 36 mesi. Avendo tutti i 

requisiti richiesti, posso candidarmi anche al concorso per operatori di esercizio con contratto a tempo 

indeterminato? 

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 titoli aggiuntivi inerenti il servizio prestato presso la società 

TUA S.p.A. saranno valutati e conteggiati con i rispettivi punteggi (esplicitati nella scheda dell’avviso) fino alla scadenza 

dei termini previsti per l’inoltro delle domande di candidatura (04/04/2022). 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.  
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Se in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso, non sussistono incompatibilità con il precedente avviso pubblico scaduto 

per gli Operatori di esercizio con contratto di apprendistato professionalizzante. 

6. Spett.le Azienda, in merito ai documenti da allegare alla candidatura, è necessario fornire copia del Diploma di 

istruzione di scuola media superiore oppure è sufficiente un'autocertificazione del titolo posseduto? 

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 titoli aggiuntivi inerenti il servizio prestato presso la società 

TUA S.p.A. saranno valutati e conteggiati con i rispettivi punteggi (esplicitati nella scheda dell’avviso) fino alla scadenza 

dei termini previsti per l’inoltro delle domande di candidatura (04/04/2022). 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 possibili documenti sono da allegare/caricare in piattaforma. Ove richiesto, oltre ai 

documenti da caricare in piattaforma, il candidato durante la compilazione online della domanda di candidatura dovrà 

autocertificare, fleggare e descrivere il possesso di eventuali titoli aggiuntivi.  

Il diploma di istruzione di scuola media superiore, essendo nell’elenco dei documenti da allegare come titolo aggiuntivo 

soggetto a valutazione e punteggio, è necessario allegarlo alla propria domanda di candidatura. Se non in possesso del 

diploma originale, è possibile richiedere una certificazione attestante il possesso dello stesso presso la segreteria del 

proprio istituto/scuola. In caso di mancato possesso del diploma originale o di certificazione dello stesso, potrà essere 

allegata un’autocertificazione nel rispetto del D.P.R. 445/2000. 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. 

7. Salve mi chiamo Le scrivo in merito alla selezione pubblica T.U.A. s.p.a. per l'assunzione di operatori d'esercizio 

parametro 140 ccnl a tempo indeterminato. Nel bando viene richiesta un attestazione per verificare l'effettività 

attività lavorativa prestata in TUA in quanto da un punteggio finale. Io mi sono riuscito a far dare un attestazione 

dalla prima agenzia per cui ho lavorato cioè la Tempor, ma non ancora dalla seconda, cioè l'Etjca. Quindi ho inviato la 

domanda inserendo la prima e per i periodi della seconda il modello C2 (storidìco) rilasciata dai Centri per l'impiego 

della Regione Abruzzo. dove viene riportato ogni passaggio con le relative date. Voglio sapere da Voi se così va bene e 

il modello C2 lo riconoscete come attestazione di servizio prestato (in quanto documento regionale ufficiale), o devo 

aspettare che l'Etjca mi dia il suo e rifare la domanda da capo? Premetto che dal 3 ad oggi non ho avuto risposta da 

Etjca e non so quando me lo darà, il resto della mia domanda è completa. 

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 titoli aggiuntivi inerenti il servizio prestato presso la società 

TUA S.p.A. saranno valutati e conteggiati con i rispettivi punteggi (esplicitati nella scheda dell’avviso) fino alla scadenza 

dei termini previsti per l’inoltro delle domande di candidatura (04/04/2022). 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 possibili documenti sono da allegare/caricare in piattaforma. Ove richiesto, oltre ai 

documenti da caricare in piattaforma, il candidato durante la compilazione online della domanda di candidatura dovrà 

autocertificare, fleggare e descrivere il possesso di eventuali titoli aggiuntivi.  

Per l’attestazione del servizio prestato presso la società TUA S.p.A. e/o altre aziende di TPL, con indicazione del periodo, 

dovrà essere allegato e caricato in piattaforma l’attestato di servizio prodotto dalla società per cui si era o si è 

contrattualizzati. In caso di mancato possesso di attestazione di servizio prestato per le società cessate o attive con 

difficoltà di ricezione/richiesta, potranno essere allegati tutti i possibili documenti che certifichino il reale servizio 

prestato come: contratto/i di lavoro, buste paghe, estratti contributivi INPS, C2 storico. In caso di mancato possesso 

anche di quest’ultimi documenti potrà essere allegata un’autocertificazione del servizio prestato nel rispetto del D.P.R. 

445/2000. Si precisa che la società TUA S.p.A. potrà verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni e 
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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. 

8. Buongiorno,  Vi invio questa mail, per comunicarvi che non riesco ad completare l'iscrizione al bando, perché sto 

ancora aspettando da giorni da parte di Etjca, l'attestato relativo al mio periodo in somministrazione presso TUA....Vi 

chiedo, se è la stessa cosa ,allegare modello C2 Storico. 

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 titoli aggiuntivi inerenti il servizio prestato presso la società 

TUA S.p.A. saranno valutati e conteggiati con i rispettivi punteggi (esplicitati nella scheda dell’avviso) fino alla scadenza 

dei termini previsti per l’inoltro delle domande di candidatura (04/04/2022). 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 possibili documenti sono da allegare/caricare in piattaforma. Ove richiesto, oltre ai 

documenti da caricare in piattaforma, il candidato durante la compilazione online della domanda di candidatura dovrà 

autocertificare, fleggare e descrivere il possesso di eventuali titoli aggiuntivi.  

Per l’attestazione del servizio prestato presso la società TUA S.p.A. e/o altre aziende di TPL, con indicazione del periodo, 

dovrà essere allegato e caricato in piattaforma l’attestato di servizio prodotto dalla società per cui si era o si è 

contrattualizzati. In caso di mancato possesso di attestazione di servizio prestato per le società cessate o attive con 

difficoltà di ricezione/richiesta, potranno essere allegati tutti i possibili documenti che certifichino il reale servizio 

prestato come: contratto/i di lavoro, buste paghe, estratti contributivi INPS, C2 storico. In caso di mancato possesso 

anche di quest’ultimi documenti potrà essere allegata un’autocertificazione del servizio prestato nel rispetto del D.P.R. 

445/2000. 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. 

9. Salve, riguardo l'attestazione del servizio di lavoro bisogna allegare la busta paga o il contratto? Oppure una 

autocertificazione? Grazie 

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 titoli aggiuntivi inerenti il servizio prestato presso la società 

TUA S.p.A. saranno valutati e conteggiati con i rispettivi punteggi (esplicitati nella scheda dell’avviso) fino alla scadenza 

dei termini previsti per l’inoltro delle domande di candidatura (04/04/2022). 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 possibili documenti sono da allegare/caricare in piattaforma. Ove richiesto, oltre ai 

documenti da caricare in piattaforma, il candidato durante la compilazione online della domanda di candidatura dovrà 

autocertificare, fleggare e descrivere il possesso di eventuali titoli aggiuntivi.  

Per l’attestazione del servizio prestato presso la società TUA S.p.A. e/o altre aziende di TPL, con indicazione del periodo, 

dovrà essere allegato e caricato in piattaforma l’attestato di servizio prodotto dalla società per cui si era o si è 

contrattualizzati. In caso di mancato possesso di attestazione di servizio prestato per le società cessate o attive con 

difficoltà di ricezione/richiesta, potranno essere allegati tutti i possibili documenti che certifichino il reale servizio 

prestato come: contratto/i di lavoro, buste paghe, estratti contributivi INPS, C2 storico. In caso di mancato possesso 

anche di quest’ultimi documenti potrà essere allegata un’autocertificazione del servizio prestato nel rispetto del D.P.R. 

445/2000. 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. 
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10. Salve, una volta candidati è possibile modificare i documenti allegati? Oppure si può annullare la candidatura e poi 

effettuarne una nuova? Grazie 

Come previsto dall’art. 4 dell’avviso in oggetto, l’inoltro delle candidature potrà avvenire esclusivamente on–line, pena 

esclusione, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 04/04/2022 (farà fede l’ora e la data della piattaforma online), 

attraverso il sito https://trasparenza.tuabruzzo.it/index.php?id=38&itemid=70.  

Pertanto, ogni qualvolta il candidato decida di integrare o modificare la propria domanda di candidatura già inviata 

dovrà accedere alla piattaforma online con le proprie credenziali ed eliminare quest’ultima ricompilando nuovamente la 

stessa. 

11. Salve, con la presente sono a chiedere delucidazioni sulla compilazione della causale da riportare sul bonifico da 

effettuare come quota di partecipazione. Sul bando è scritto che è necessario riportare la seguente dicitura: “Selezioni 

TUA S.p.A. – Nome, Cognome e C.F. del/della candidato/a - rif. Profilo Operatore di Esercizio (indicare per esteso il 

profilo a cui ci si candida PROFILO 2 TUA)” Non ho capito cosa si intende per "indicare per esteso il profilo a cui ci si 

candida PROFILO 2 TUA" in quanto nella tabella riportata a pagina 3, sotto la voce PROFILO 2 TUA sono riportate 

diverse diciture che non possono essere riportate tutte nella causale. Quale sarebbe dunque l'esatta causale da 

riportare? 

Per la partecipazione alla presente selezione, prima dell’inoltro della domanda di candidatura, 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 (indicare per esteso il 

profilo a cui ci si candida PROFILO 2 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 alcuna giustificazione di qualsiasi motivo, neanche con documento attestante cause di 

forza maggiore). La corretta causale è la seguente: “Selezioni TUA S.p.A. – Nome, Cognome e C.F. del/della candidato/a - 

rif. Profilo Operatore di Esercizio PROFILO 2 TUA”.  

In caso di superamento del limite massimo dei caratteri previsto dal proprio istituto bancario/postale è consigliabile 

ridurre gli spazi tra una parola e l’altra o accorciare le singole parole salvaguardando la corretta comprensione della 

causale dell’ordinante (il candidato) del bonifico. 

12. Gentilissimi, vi scrivo per info più dettagliate sul bando di concorso " PROFILO 2 TUA" nello specifico sui titoli 

aggiuntivi. Documentazione da allegare: (Attestazione del servizio prestato presso la società Tua o altre aziende di 

Tpl). E' sufficiente il " C2 storico” o è richiesto un documento particolare? Certo di un vs celere riscontro vi porgo 

distinti saluti. 

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 titoli aggiuntivi inerenti il servizio prestato presso la società 

TUA S.p.A. saranno valutati e conteggiati con i rispettivi punteggi (esplicitati nella scheda dell’avviso) fino alla scadenza 

dei termini previsti per l’inoltro delle domande di candidatura (04/04/2022). 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 possibili documenti sono da allegare/caricare in piattaforma. Ove richiesto, oltre ai 

documenti da caricare in piattaforma, il candidato durante la compilazione online della domanda di candidatura dovrà 

autocertificare, fleggare e descrivere il possesso di eventuali titoli aggiuntivi.  

Per l’attestazione del servizio prestato presso la società TUA S.p.A. e/o altre aziende di TPL, con indicazione del periodo, 

dovrà essere allegato e caricato in piattaforma l’attestato di servizio prodotto dalla società per cui si era o si è 

contrattualizzati. In caso di mancato possesso di attestazione di servizio prestato per le società cessate o attive con 

difficoltà di ricezione/richiesta, potranno essere allegati tutti i possibili documenti che certifichino il reale servizio 

prestato come: contratto/i di lavoro, buste paghe, estratti contributivi INPS, C2 storico. In caso di mancato possesso 

https://trasparenza.tuabruzzo.it/index.php?id=38&itemid=70
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anche di quest’ultimi documenti potrà essere allegata un’autocertificazione del servizio prestato nel rispetto del D.P.R. 

445/2000. 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. 

13. Buongiorno, In merito all’avviso di selezione per operatori di esercizio, avrei bisogno di sapere quali documenti 

bisogna allegare alla domanda per attestare il servizio prestato presso aziende di TPL con indicazione anche del 

periodo. In attesa di un vostro riscontro porgo distinti saluti. 

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 titoli aggiuntivi inerenti il servizio prestato presso la società 

TUA S.p.A. saranno valutati e conteggiati con i rispettivi punteggi (esplicitati nella scheda dell’avviso) fino alla scadenza 

dei termini previsti per l’inoltro delle domande di candidatura (04/04/2022). 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 possibili documenti sono da allegare/caricare in piattaforma. Ove richiesto, oltre ai 

documenti da caricare in piattaforma, il candidato durante la compilazione online della domanda di candidatura dovrà 

autocertificare, fleggare e descrivere il possesso di eventuali titoli aggiuntivi.  

Per l’attestazione del servizio prestato presso la società TUA S.p.A. e/o altre aziende di TPL, con indicazione del periodo, 

dovrà essere allegato e caricato in piattaforma l’attestato di servizio prodotto dalla società per cui si era o si è 

contrattualizzati. In caso di mancato possesso di attestazione di servizio prestato per le società cessate o attive con 

difficoltà di ricezione/richiesta, potranno essere allegati tutti i possibili documenti che certifichino il reale servizio 

prestato come: contratto/i di lavoro, buste paghe, estratti contributivi INPS, C2 storico. In caso di mancato possesso 

anche di quest’ultimi documenti potrà essere allegata un’autocertificazione del servizio prestato nel rispetto del D.P.R. 

445/2000. 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. Salve; sono un autista che deve candidarsi, alla selezione pubblica per operatori di esercizio Par.140 Avrei bisogno 

gentilmente di alcune informazioni, in merito ai documenti da allegare. Nello specifico, avrei bisogno di sapere; che 

tipo di documenti servono, per attestare il servizio svolto presso un'altra azienda di TPL. Andrebbe bene, anche 

l'estratto contributivo INPS o il modello C/02 dell'ufficio per l'impiego? Certo di un vostro sollecito riscontro, vi porgo i 

miei più cordiali saluti. 

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 titoli aggiuntivi inerenti il servizio prestato presso la società 

TUA S.p.A. saranno valutati e conteggiati con i rispettivi punteggi (esplicitati nella scheda dell’avviso) fino alla scadenza 

dei termini previsti per l’inoltro delle domande di candidatura (04/04/2022). 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 possibili documenti sono da allegare/caricare in piattaforma. Ove richiesto, oltre ai 

documenti da caricare in piattaforma, il candidato durante la compilazione online della domanda di candidatura dovrà 

autocertificare, fleggare e descrivere il possesso di eventuali titoli aggiuntivi.  

Per l’attestazione del servizio prestato presso la società TUA S.p.A. e/o altre aziende di TPL, con indicazione del periodo, 

dovrà essere allegato e caricato in piattaforma l’attestato di servizio prodotto dalla società per cui si era o si è 

contrattualizzati. In caso di mancato possesso di attestazione di servizio prestato per le società cessate o attive con 

difficoltà di ricezione/richiesta, potranno essere allegati tutti i possibili documenti che certifichino il reale servizio 

prestato come: contratto/i di lavoro, buste paghe, estratti contributivi INPS, C2 storico. In caso di mancato possesso 

anche di quest’ultimi documenti potrà essere allegata un’autocertificazione del servizio prestato nel rispetto del D.P.R. 
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445/2000. 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. 

15. Buongiorno, volevo qualche chiarimento in merito al conteggio dei mesi di effettivo servizio come operatore di 

esercizio presso Tua. Il punteggio sarà conteggiato in base alle settimane di lavoro totali o nell'ambito del singolo 

mese? Cioè se ho lavorato 16 giorni in un mese e 14 nel mese successivo, si sommano le settimane? o viene 

conteggiato solo il mese che supera i 15 giorni? Il lavoro svolto lo auto dichiaro o devo allegare qualche attestazione 

rilasciata da chi? Attualmente il contratto presso agenzia interinale scade il 31 .03.22 Posso considerare il periodo 

come già svolto e quindi farà parte del conteggio? Se eventualmente fosse rinnovato per un altro mese i quattro 

giorni di aprile verranno conteggiati? Ho avuto un mese di infortunio in itinere, verrà conteggiato come servizio? 

Posso fare la domanda subito o devo aspettare la scadenza del contratto attuale? Ho lavorato 5 mesi presso la società 

Sangritana Spa può essere considerato come servizio? 

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 titoli aggiuntivi inerenti il servizio prestato presso la società 

TUA S.p.A. saranno valutati e conteggiati con i rispettivi punteggi (esplicitati nella scheda dell’avviso) fino alla scadenza 

dei termini previsti per l’inoltro delle domande di candidatura (04/04/2022). 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 possibili documenti sono da allegare/caricare in piattaforma. Ove richiesto, oltre ai 

documenti da caricare in piattaforma, il candidato durante la compilazione online della domanda di candidatura dovrà 

autocertificare, fleggare e descrivere il possesso di eventuali titoli aggiuntivi.  

Per l’attestazione del servizio prestato presso la società TUA S.p.A. e/o altre aziende di TPL, con indicazione del periodo, 

dovrà essere allegato e caricato in piattaforma l’attestato di servizio prodotto dalla società per cui si era o si è 

contrattualizzati. In caso di mancato possesso di attestazione di servizio prestato per le società cessate o attive con 

difficoltà di ricezione/richiesta, potranno essere allegati tutti i possibili documenti che certifichino il reale servizio 

prestato come: contratto/i di lavoro, buste paghe, estratti contributivi INPS, C2 storico. In caso di mancato possesso 

anche di quest’ultimi documenti potrà essere allegata un’autocertificazione del servizio prestato nel rispetto del D.P.R. 

445/2000.  

Si precisa che nel conteggio dei titoli riferiti all’effettivo servizio saranno computate le frazioni di mese superiori a 15 

giorni trascurando quelle uguali o inferiori a tale limite. 

L’inoltro delle candidature potrà avvenire esclusivamente on–line, pena esclusione, entro e non oltre le ore 23.59 del 

giorno 04/04/2022 (farà fede l’ora e la data della piattaforma online), attraverso il sito 

https://trasparenza.tuabruzzo.it/index.php?id=38&itemid=70. 

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. 

16. Buongiorno, sono un aspirante candidato per la selezione in oggetto, vorrei  fare qualche domanda specifica riguardo 

alla selezione, e  possibile avere un recapito telefonico o un contatto per chiedere le info di cui ho bisogno? 

All’art. 3, nella scheda della/del figura/profilo professionale, nella sezione Richieste formali e comunicazioni dell’avviso 

in oggetto, si chiarisce che 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: 

selezione2tua@openjob.it. La pubblicazione delle FAQ (richieste formali) avverranno sul sito internet 

https://trasparenza.tuabruzzo.it/index.php?id=38&itemid=70 e diventeranno parte integrante del presente avviso. Non 

saranno date informazioni a mezzo telefonico o con altro mezzo di comunicazione. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrasparenza.tuabruzzo.it%2Findex.php%3Fid%3D38%26itemid%3D70&data=04%7C01%7Cwilliam.scolastico%40openjob.it%7Cead16be1b6424ff2882808d9ea1c123c%7C7365cbd5a5fa4e3489d9a0b3470b2266%7C0%7C0%7C637798229007554776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HWN6BFF2WoQZy5UbpkRhfU7dXifxpD6JrpEKdA2y5qI%3D&reserved=0
mailto:selezione2tua@openjob.it
https://trasparenza.tuabruzzo.it/index.php?id=38&itemid=70
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17. Buongiorno; con La presente per chiedere se possibile qualche informazione sul concorso per la selezione Autisti 

regione Abruzzo che si terrà ad Aprile..... il bonifico per il versamento di 10€ per le spese di gestione dell'iter selettivo 

posso farlo anche il posta??? 

Per la partecipazione alla presente selezione, prima dell’inoltro della domanda di candidatura, 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 (indicare per esteso il 

profilo a cui ci si candida PROFILO 2 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 alcuna giustificazione di qualsiasi motivo, neanche con documento attestante cause di 

forza maggiore).  

Il bonifico potrà essere effettuato presso qualsiasi istituto bancario/postale. 

18. Buongiorno, In merito all’avviso di selezione per operatori di esercizio, avrei bisogno di sapere quali documenti 

bisogna allegare alla domanda per attestare il servizio prestato presso aziende di TPL con indicazione anche del 

periodo. In attesa di un vostro riscontro porgo distinti saluti. 

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 titoli aggiuntivi inerenti il servizio prestato presso la società 

TUA S.p.A. saranno valutati e conteggiati con i rispettivi punteggi (esplicitati nella scheda dell’avviso) fino alla scadenza 

dei termini previsti per l’inoltro delle domande di candidatura (04/04/2022). 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 possibili documenti sono da allegare/caricare in piattaforma. Ove richiesto, oltre ai 

documenti da caricare in piattaforma, il candidato durante la compilazione online della domanda di candidatura dovrà 

autocertificare, fleggare e descrivere il possesso di eventuali titoli aggiuntivi.  

Per l’attestazione del servizio prestato presso la società TUA S.p.A. e/o altre aziende di TPL, con indicazione del periodo, 

dovrà essere allegato e caricato in piattaforma l’attestato di servizio prodotto dalla società per cui si era o si è 

contrattualizzati. In caso di mancato possesso di attestazione di servizio prestato per le società cessate o attive con 

difficoltà di ricezione/richiesta, potranno essere allegati tutti i possibili documenti che certifichino il reale servizio 

prestato come: contratto/i di lavoro, buste paghe, estratti contributivi INPS, C2 storico. In caso di mancato possesso 

anche di quest’ultimi documenti potrà essere allegata un’autocertificazione del servizio prestato nel rispetto del D.P.R. 

445/2000. 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. 

19. Salve per quanto riguarda la domanda del concorso tua,ho letto che serve attestato di lavoro,che afferma l'esperienza 

nell'ambito autoferrotranviere,volevo sapere se andava bene il contratto di assunzione oppure devo inviare la stampa 

contributiva?grazie 

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 titoli aggiuntivi inerenti il servizio prestato presso la società 

TUA S.p.A. saranno valutati e conteggiati con i rispettivi punteggi (esplicitati nella scheda dell’avviso) fino alla scadenza 

dei termini previsti per l’inoltro delle domande di candidatura (04/04/2022). 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 possibili documenti sono da allegare/caricare in piattaforma. Ove richiesto, oltre ai 



 

 

9 

documenti da caricare in piattaforma, il candidato durante la compilazione online della domanda di candidatura dovrà 

autocertificare, fleggare e descrivere il possesso di eventuali titoli aggiuntivi.  

Per l’attestazione del servizio prestato presso la società TUA S.p.A. e/o altre aziende di TPL, con indicazione del periodo, 

dovrà essere allegato e caricato in piattaforma l’attestato di servizio prodotto dalla società per cui si era o si è 

contrattualizzati. In caso di mancato possesso di attestazione di servizio prestato per le società cessate o attive con 

difficoltà di ricezione/richiesta, potranno essere allegati tutti i possibili documenti che certifichino il reale servizio 

prestato come: contratto/i di lavoro, buste paghe, estratti contributivi INPS, C2 storico. In caso di mancato possesso 

anche di quest’ultimi documenti potrà essere allegata un’autocertificazione del servizio prestato nel rispetto del D.P.R. 

445/2000. 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. 

20. Buongiorno, volevo sapere le attestazioni di lavoro presso Tua chi lo deve rilasciare?, Va bene allegare le copie dei 

contratti di lavoro ?  

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 titoli aggiuntivi inerenti il servizio prestato presso la società 

TUA S.p.A. saranno valutati e conteggiati con i rispettivi punteggi (esplicitati nella scheda dell’avviso) fino alla scadenza 

dei termini previsti per l’inoltro delle domande di candidatura (04/04/2022). 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 possibili documenti sono da allegare/caricare in piattaforma. Ove richiesto, oltre ai 

documenti da caricare in piattaforma, il candidato durante la compilazione online della domanda di candidatura dovrà 

autocertificare, fleggare e descrivere il possesso di eventuali titoli aggiuntivi.  

Per l’attestazione del servizio prestato presso la società TUA S.p.A. e/o altre aziende di TPL, con indicazione del periodo, 

dovrà essere allegato e caricato in piattaforma l’attestato di servizio prodotto dalla società per cui si era o si è 

contrattualizzati. In caso di mancato possesso di attestazione di servizio prestato per le società cessate o attive con 

difficoltà di ricezione/richiesta, potranno essere allegati tutti i possibili documenti che certifichino il reale servizio 

prestato come: contratto/i di lavoro, buste paghe, estratti contributivi INPS, C2 storico. In caso di mancato possesso 

anche di quest’ultimi documenti potrà essere allegata un’autocertificazione del servizio prestato nel rispetto del D.P.R. 

445/2000. 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. Buongiorno, ho appena inviata la domanda di candidatura online tramite il 

sito: https://trasparenza.tuabruzzo.it/index.php?id=38&itemid=70, ho seguito tutte le istruzioni della guida fino 

all'ultima fase,  potrei sapere se la domanda vi e prevenuta correttamente?, e se la documentazione in allegato e 

corretta?. Grazie. 

Come previsto dall’art. 4 del presente avviso, il candidato a conferma dell’avvenuta registrazione al sito dedicato 

riceverà un’email contenente un codice numerico personale, che resterà un proprio identificativo per ogni pubblicazione 

o comunicazione. Tale codice dovrà essere accuratamente conservato dai candidati e sarà utile per tutta la durata del 

processo selettivo del presente avviso. A seguito del corretto invio della domanda di partecipazione alla presente 

selezione, il candidato riceverà un’email a conferma dell’avvenuta candidatura. La procedura di inoltro della candidatura 

si conclude solo nel momento dell’invio della candidatura (che avviene cliccando il campo “invia candidatura”) ed alla 

ricezione dell’email di conferma di avvenuta candidatura, contenente in allegato, la domanda di partecipazione firmata 

ed i documenti inseriti a sistema. Il candidato, in mancanza di tale conferma, anche se registrato al sito dedicato, non 

sarà ammesso a sostenere l'iter selettivo. Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, 

comprese causa di forza maggiore o fattori terzi, perverranno con modalità difformi rispetto a quanto indicato e/o al di 

fuori del predetto termine di invio e/o prive della documentazione richiesta. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrasparenza.tuabruzzo.it%2Findex.php%3Fid%3D38%26itemid%3D70&data=04%7C01%7Cwilliam.scolastico%40openjob.it%7C2ce3cf7674cd400c310f08da0681b543%7C7365cbd5a5fa4e3489d9a0b3470b2266%7C0%7C0%7C637829451406928665%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=s9bVD%2FU1qWmSRRxMwKu%2F535LykMzqdPESgWyFNBtJr4%3D&reserved=0
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Inoltre, essendo una selezione pubblica non possiamo verificare in itinere di pubblicazione e candidatura il corretto invio 

e contenuto delle domande stesse. 

22. Salve  ho ricevuto la mail con gli allegati,  e un codice univoco personale, nel caso qualche allegato non va bene, 

potete avvertirmi in fase di selezione? Cosi' nel caso posso integrarlo se qualcosa non va bene. Grazie.  

Come previsto dall’art. 4 del presente avviso, il candidato a conferma dell’avvenuta registrazione al sito dedicato 

riceverà un’email contenente un codice numerico personale, che resterà un proprio identificativo per ogni pubblicazione 

o comunicazione. Tale codice dovrà essere accuratamente conservato dai candidati e sarà utile per tutta la durata del 

processo selettivo del presente avviso. A seguito del corretto invio della domanda di partecipazione alla presente 

selezione, il candidato riceverà un’email a conferma dell’avvenuta candidatura. La procedura di inoltro della candidatura 

si conclude solo nel momento dell’invio della candidatura (che avviene cliccando il campo “invia candidatura”) ed alla 

ricezione dell’email di conferma di avvenuta candidatura, contenente in allegato, la domanda di partecipazione firmata 

ed i documenti inseriti a sistema. Il candidato, in mancanza di tale conferma, anche se registrato al sito dedicato, non 

sarà ammesso a sostenere l'iter selettivo. Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, 

comprese causa di forza maggiore o fattori terzi, perverranno con modalità difformi rispetto a quanto indicato e/o al di 

fuori del predetto termine di invio e/o prive della documentazione richiesta. 

Come previsto dall’art. 4 dell’avviso in oggetto, l’inoltro delle candidature potrà avvenire esclusivamente on–line, pena 

esclusione, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 04/04/2022 (farà fede l’ora e la data della piattaforma online), 

attraverso il sito https://trasparenza.tuabruzzo.it/index.php?id=38&itemid=70.  

Pertanto, ogni qualvolta il candidato decida di integrare o modificare la propria domanda di candidatura già inviata 

dovrà accedere alla piattaforma online con le proprie credenziali ed eliminare quest’ultima ricompilando nuovamente la 

stessa nei termini di scadenza suddetti. 

Inoltre, essendo una selezione pubblica non possiamo verificare in itinere di pubblicazione e candidatura il corretto invio 

e contenuto delle domande stesse. 

23. Buongiorno, vorrei partecipare al concorso indotto da TUA Abruzzo per operatore di esercizio e nei titoli aggiuntivi 

che costituiscono punteggio c'è la possibilità di inserire eventuali mesi di servizio presso altre aziende di TPL. Per 

dimostrare ciò chiede un attestazione di servizio. La mia domanda era se avendo effettuato servizio di TPL presso 

un'azienda privata e avendo un contratto con mansione di autista e non nello specifico di "operatore di esercizio" 

potevo lo stesso aver diritto al punteggio per titoli e se come attestazione andava bene presentare un estratto conto 

contributivo oppure serviva qualche altro tipo di documento che attesta tutto ciò. Eventualmente dovessi inserirla nei 

titoli la mia attività svolta presso altre aziende di TPL ma per la commissione esaminatrice non fosse valida ai fini del 

punteggio messo a disposizione per tale titolo si rischierebbe l'esclusione dal concorso? 

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 titoli aggiuntivi inerenti il servizio prestato presso la società 

TUA S.p.A. saranno valutati e conteggiati con i rispettivi punteggi (esplicitati nella scheda dell’avviso) fino alla scadenza 

dei termini previsti per l’inoltro delle domande di candidatura (04/04/2022). 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 possibili documenti sono da allegare/caricare in piattaforma. Ove richiesto, oltre ai 

documenti da caricare in piattaforma, il candidato durante la compilazione online della domanda di candidatura dovrà 

autocertificare, fleggare e descrivere il possesso di eventuali titoli aggiuntivi.  

Per l’attestazione del servizio prestato presso la società TUA S.p.A. e/o altre aziende di TPL, con indicazione del periodo, 

dovrà essere allegato e caricato in piattaforma l’attestato di servizio prodotto dalla società per cui si era o si è 

contrattualizzati. In caso di mancato possesso di attestazione di servizio prestato per le società cessate o attive con 

difficoltà di ricezione/richiesta, potranno essere allegati tutti i possibili documenti che certifichino il reale servizio 

prestato come: contratto/i di lavoro, buste paghe, estratti contributivi INPS, C2 storico. In caso di mancato possesso 

anche di quest’ultimi documenti potrà essere allegata un’autocertificazione del servizio prestato nel rispetto del D.P.R. 

445/2000.  

https://trasparenza.tuabruzzo.it/index.php?id=38&itemid=70
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Si precisa che nel conteggio dei titoli riferiti all’effettivo servizio saranno computate le frazioni di mese superiori a 15 

giorni trascurando quelle uguali o inferiori a tale limite. 

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, essendo una selezione pubblica non possiamo verificare in itinere di pubblicazione e candidatura il corretto invio 

e contenuto delle domande stesse. 

24. Buongiorno volevo delle informazioni riguardanti il concorso tua Abruzzo io non ho esperienza nel TPL Però vedo che 

valido come titolo aggiuntivo.  

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.  

Il servizio prestato presso la società TUA S.p.A. e/o altre aziende di TPL, con indicazione del periodo, non è un requisito 

generale o specifico obbligatorio di ammissione, ma rappresenta un eventuale titolo aggiuntivo. 

25. Buongiorno Sono un aspirante candidato al profilo 2 operatore d’esercizio TUA. Volevo chiedere una info in merito. 

Mi sono procurato le attestazioni di servizio che attestano la mia assunzione come operatore d’esercizio 

autoferrotranviarie presso altre aziende diverse dalla TUA. Ma nell’effettivo non ho svolto proprio servizio urbano ma 

extraurbano. Possono essere lo stesso conteggiati ai fini del punteggio o rischierei addirittura un esclusione dal 

concorso se verificare che il servizio svolto non era di trasporto urbano? Grazie anticipatamente Cordiali saluti 

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 titoli aggiuntivi inerenti il servizio prestato presso la società 

TUA S.p.A. saranno valutati e conteggiati con i rispettivi punteggi (esplicitati nella scheda dell’avviso) fino alla scadenza 

dei termini previsti per l’inoltro delle domande di candidatura (04/04/2022). 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 possibili documenti sono da allegare/caricare in piattaforma. Ove richiesto, oltre ai 

documenti da caricare in piattaforma, il candidato durante la compilazione online della domanda di candidatura dovrà 

autocertificare, fleggare e descrivere il possesso di eventuali titoli aggiuntivi. Per l’attestazione del servizio prestato 

presso la società TUA S.p.A. e/o altre aziende di TPL, con indicazione del periodo, dovrà essere allegato e caricato in 

piattaforma l’attestato di servizio prodotto dalla società per cui si era o si è contrattualizzati. In caso di mancato 

possesso di attestazione di servizio prestato per le società cessate o attive con difficoltà di ricezione/richiesta, potranno 

essere allegati tutti i possibili documenti che certifichino il reale servizio prestato come: contratto/i di lavoro, buste 

paghe, estratti contributivi INPS, C2 storico. In caso di mancato possesso anche di quest’ultimi documenti potrà essere 

allegata un’autocertificazione del servizio prestato nel rispetto del D.P.R. 445/2000.  

Si precisa che nel conteggio dei titoli riferiti all’effettivo servizio saranno computate le frazioni di mese superiori a 15 

giorni trascurando quelle uguali o inferiori a tale limite. 

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, essendo una selezione pubblica non possiamo verificare in itinere di pubblicazione e candidatura il corretto invio 

e contenuto delle domande stesse. 

26. Io chiedo a titolo informativo datosi che ho effettuato la richiesta di partecipazione selezione pubblica T.UA. S.p.A. e 

detengo il CQC (CQCP) scaduto il 07/11/2021 ma già rinnovato ottobre 2021 e non stampato dalla scuola guida datosi 

la proroga fino al 30/06/2022 ho inserito la data della proroga può andar bene o c’è bisogno della stampa con il 

rinnovo. 
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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. 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. 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 possibili documenti sono 

da allegare/caricare in piattaforma. Ove richiesto, oltre ai documenti da caricare in piattaforma, il candidato durante la 

compilazione online della domanda di candidatura dovrà autocertificare, fleggare e descrivere il possesso di eventuali 

titoli aggiuntivi. 

27. In merito alle date: preselezione a partire da 10/04/2022 - prova pratica a partire dal 21/04/22 si potrebbe avere, in 

qualche modo certezza delle date esatte, per quanto mi riguarda, in quanto sono tenuto a comunicare per tempo al  

mio attuale datore di lavoro le giornate di assenza per partecipare al concorso? Penso sia un problema comune ad 

altri partecipanti che in un modo o nell altro, provenendo da varie regioni d' Italia, dovranno fare i conti con un 

impostazione delle date variabile con tutte le difficolta' che ne' conseguono. saluto e ringrazio della risposta. 

Come previsto dall’art. 8 dell’avviso in oggetto, nella sezione Specifiche prova preselettiva, lo svolgimento dell’eventuale 

prova preselettiva avverrà a partire dal giorno 11/04/2022, presso una specifica sede che sarà individuata e comunicata 

successivamente. Il calendario definitivo della prova preselettiva sarà pubblicato e reso noto almeno 72h prima della 

data suddetta. Come previsto dall’art. 9 del presente avviso, il calendario potrà subire rinvii e variazioni, anche per il 

rispetto delle normative anti-contagio da Covid-19.  

Lo svolgimento della prova pratica avverrà a partire dal giorno 21/04/2022, presso una specifica sede che sarà 

individuata e comunicata successivamente. Il calendario definitivo della prova pratica sarà pubblicato e reso noto 

almeno 48h prima della data suddetta. Come previsto dall’art. 9 del presente avviso, il calendario potrà subire rinvii e 

variazioni, anche per il rispetto delle normative anti-contagio da Covid-19. 

Infine, lo svolgimento della prova selettiva orale - colloquio motivazionale potrà avvenire con una delle due possibili 

modalità a partire dal giorno 02/05/2022. Il calendario definitivo della prova selettiva orale - colloquio motivazionale 

sarà pubblicato e reso noto almeno 48h prima della data suddetta. Come previsto dall’art. 9 del presente avviso, il 

calendario potrà subire rinvii e variazioni, anche per il rispetto delle normative anti-contagio da Covid-19. 

Tutte le comunicazioni e convocazioni relative anche alle date e luogo di svolgimento delle prove preselettive e selettive 

e il loro eventuale rinvio e variazioni, saranno rese note esclusivamente sul sito internet della società TUA S.p.A.  

https://trasparenza.tuabruzzo.it/index.php?id=38&itemid=70 e hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei 

confronti di tutti i candidati.  Sarà cura di quest’ultimi consultare ogni comunicazione e convocazione con orario, luogo e 

data di svolgimento delle prove preselettive e selettive. 

Pertanto, come previsto dalla Circolare del 27 dicembre 2021 prot. 39841 del Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili prevede che le patenti di guida italiane con scadenza tra 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022 sono 

valide fino al 29 giugno 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022, attuale data di cessazione dello stato di 

emergenza sanitaria).  

28. Scrivo per comunicare che nell'eseguire la procedura per partecipare al concorso TUA finalizzato all'assunzione di 

operatore di esercizio (parametro 140) contratto a tempo indeterminato - CCNL AUTOFERRITRANVIERI ho riscontrato 

problemi nel caricare le immagini dei documenti richiesti (PATENTE - DIPLOMA e RICEVUTA DI VERSAMENTO 

BONIFICO) e nello specifico il sistema mi comunica che il file è troppo grande e quindi non l'ho allegato. Provato a 

trasformare i files in diversi formati ma il risultato è sempre lo stesso (anche in pdf). 

Gli allegati che superano una certa dimensione (4 Mega i singoli files, circa 20 Mega l’insieme dei documenti) vengono 

respinti dal sistema per questioni di sicurezza. In questo caso, è necessario ridurre le dimensioni degli allegati. Le 

procedure di riduzione delle dimensioni degli allegati variano in base al formato del file (immagini, pdf, altro) e in base al 

sistema operativo che si sta utilizzando, motivo per il quale non è possibile indicare una soluzione univoca. 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrasparenza.tuabruzzo.it%2Findex.php%3Fid%3D38%26itemid%3D70&data=04%7C01%7Cwilliam.scolastico%40openjob.it%7Cead16be1b6424ff2882808d9ea1c123c%7C7365cbd5a5fa4e3489d9a0b3470b2266%7C0%7C0%7C637798229007554776%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HWN6BFF2WoQZy5UbpkRhfU7dXifxpD6JrpEKdA2y5qI%3D&reserved=0
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