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Foggia, 21 febbraio 2022.
Prot.

MB0052-2022.

METAURO BUS S.r.l. Unipersonale
rende noto di aver attivato
LA RICERCA, VOLTA ALLA SELEZIONE, PER COLLOQUIO E PROVE PRATICHE, PER L’ASSUNZIONE
CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO DI N. 1 OPERATORE DI ESERCIZIO QUALIFICA OPERATORE D’ESERCIZIO – PARAMETRO 140 C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI, DA
COLLOCARE IN FORZA AI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO ESERCITATI PER ROMA CAPITALE.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. Per la partecipazione alla ricerca in oggetto sono prescritti i seguenti requisiti:
•

•
•
•

•
•
•

essere cittadini italiani ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
ovvero per cittadini extracomunitari, essere in regola con quanto previsto dal D.lgs. 286/98 e s.m.i.;
possedere ottima conoscenza della lingua italiana;
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza, se diversi dall’Italia;
essere in possesso dei requisiti dell’immunità da condanne penali che comportino, in base alla legislazione
vigente, l’interdizione perpetua o temporanea da pubblici uffici. Saranno comunque esclusi dall’assunzione tutti
i candidati che abbiano riportato condanne penali per delitto non colposo punito con la pena detentiva;
essere in possesso di patente di guida di categoria D in corso di validità;
essere in possesso di Carta di qualificazione del conducente (CQC) in corso di validità;
detenere un punteggio residuo della patente di guida, ai sensi dell’art. 126 bis D. Lgs. 285/1992, e della carta di
qualificazione del conducente superiore a 14 (non cumulabili);

•
•
•
•

•

copia del certificato penale del casellario giudiziale, richiesto ex 25-bis del D. Lgs. 39/2014;
copia della patente di categoria D in corso di validità;
copia della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) in corso di validità;
copia della visura del saldo punteggio residuo superiore a 14 della patente di guida ai sensi dell’art. 126 bis D.
Lgs. 285/1992 e copia della visura del saldo punteggio residuo della carta di qualificazione del conducente
superiore a 14 (non cumulabili);
fotocopia del documento di identità in corso di validità.

I partecipanti selezionati dalla Società, previo invito espresso della stessa, dovranno sostenere un colloquio
attitudinale e, successivamente, una prova pratica di guida di un autobus, con il fine di verificare il grado di abilità e
di padronanza tecnica nella guida del veicolo.
L’assunzione risulterà comunque subordinata al previo accertamento, da parte delle strutture mediche individuate
dalla Società, dell’idoneità psicofisica alla mansione del soggetto, ai sensi del D.M. n. 88-1999 (visita preassuntiva)
e ai sensi del D.Lgs 81/2008.
Tutti i dati personali trasmessi unitamente alla domanda di partecipazione alla ricerca, ai sensi della vigente
normativa, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente Avviso e degli eventuali
procedimenti connessi. Il titolare del trattamento dei dati personali è Metauro Bus S.r.l. Unipersonale nella persona
dell’Amministratore Unico.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito di Metauro Bus S.r.l. Unipersonale www.metaurobus.it, per almeno 30 giorni
consecutivi.
Foggia, 21 febbraio 2022.
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. Per la partecipazione alla ricerca in oggetto è necessario trasmettere la relativa
domanda all’indirizzo e-mail ‘amministrazione@metaurobus.it’, indicando i propri recapiti postali e telefonici, ed
allegando:

