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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DA 
COORDINATORE D’ESERCIZIO – PARAMETRO 210 DEL VIGENTE CCNL DEGLI 
AUTOFERROTRANVIERI. 
  

In esecuzione della delibera dell’Amministratore Unico del 2 Maggio 2017 , è indetta  

procedura selettiva interna per la copertura di un posto di Coordinatore di Esercizio -  

parametro 210 – Area Professionale 2^ (Area Operativa Esercizio: sezione 

automobilistico, filoviario e tranviario) - CCNL Autoferrotranvieri. Il candidato selezionato 

svolgerà l’attività di organizzazione e coordinamento degli operatori d’esercizio e degli 

addetti all’esercizio del servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Viterbo gestito 

da Francigena, assumendo la responsabilità della relativa U.O. nel settore movimento e 

traffico. 

 

Art. 1 – Oggetto  
Appartiene al profilo professionale di Coordinatore di Esercizio con parametro retributivo 

210 nell’Area professionale 2^, ai sensi dell’art. 2, par. B) del CCNL del 27.11.2000, il 

lavoratore che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, svolge con 

margini di discrezionalità e di iniziativa, attività di coordinamento degli operatori e degli 

addetti anche mediante l’eventuale responsabilità di unità operative nel settore del 

movimento e traffico automobilistico e/o filotranviario. 

 

Art. 2 - Trattamento economico e normativo 
Il trattamento economico e normativo sarà quello previsto per il profilo e per il parametro 

sopra indicati dal CCNL di categoria, dai contratti aziendali vigenti al momento 

dell’assunzione e nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, nonché dal R.D.  

08/01/1931 n. 148. La sede di servizio è fissata a Viterbo, via San Biele, n. 22.  

Le funzioni di Coordinatore di Esercizio, che sono incompatibili con l’esercizio di 

qualunque altro impiego, professione, industria o commercio, saranno le seguenti: 

statilio.grassi
Timbro
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• svolgimento, con margini di discrezionalità e di iniziativa, di attività di 

coordinamento degli operatori e dell’addetto al TPL anche mediante l’eventuale 

responsabilità di unità operative; 

• attività di vestizione turni autisti; 

• programmazione linee e predisposizione turni di guida degli operatori d’esercizio da 

sottoporre al direttore; 

• pianificazione del servizio e coordinamento delle risorse destinate al servizio 

scuolabus (comprese le eventuali uscite didattiche); 

• far controllare quotidianamente l’efficienza e la pulizia dei mezzi; 

• trasmettere mensilmente agli uffici amministrativi le competenze degli operatori 

d’esercizio da inserire in busta paga; 

• certificazione mensile chilometri percorsi dai mezzi del trasporto pubblico locale 

(eccetto i fuori linea) e del trasporto scolastico; 

• rendicontazione carburante e pratiche Accisa trimestrale; 

• gestione bolli e assicurazione veicoli aziendali; 

• compilare e far sottoscrivere agli operatori d’esercizio la modulistica relativa alla 

denuncia sinistro attivo/passivo e curarne tutto l’iter amministrativo; 

• attività di spunta e cambio turno autisti; 

• vestizione turni macchina e turni autisti; 

• in caso di interruzione del servizio, ridurre immediatamente al minimo il disservizio 

che può derivare, e successivamente investigare sulle cause che l’hanno 

determinato, accertarne la natura ed adottare i provvedimenti del caso; 

• informare tempestivamente il capo servizio di infrazioni disciplinari, anomalie ed 

incidenti di qualsiasi genere che abbiano o possano avere ripercussioni sul servizio.  

L’azienda si riserva di conferire ulteriori mansioni compatibili, a suo insindacabile giudizio, 

con la declaratoria professionale del parametro 210. 
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Art. 3 - Requisiti di ammissione  
La partecipazione alla selezione oggetto del presente avviso è aperta a tutti i soggetti, di 

entrambi i sessi, che siano inquadrati almeno nel parametro 155 del CCNL degli 

Autoferrotranvieri. 

Possono partecipare alla prova selettiva i candidati in possesso, alla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti: 

• Diploma di scuola media superiore che permette l’accesso all’università;  

• Essere di sana e robusta costituzione fisica ed essere dotato dei requisiti 

psicofisici ed attitudinali necessari per l’efficiente svolgimento delle mansioni di 

Coordinatore di Esercizio, in base alle vigenti disposizioni per il personale della 

categoria Autoferrotranvieri; 

• Assenza, negli ultimi due anni, da computare al momento dell’irrogazione e 

non anche di esecuzione, di provvedimenti disciplinari consistenti nella 

sospensione e/o provvedimenti disciplinari più gravi; 

• Assenza di contenziosi giudiziali in corso con l’azienda che indice la presente 

prova selettiva; 

• Godimento dei diritti politici ed assenza di condanne penali riportate. 

 

Art. 4 – Domanda di partecipazione 
A norma dell’art. 10  dell’all. A al R.D.  08/01/1931 n .148 i candidati dovranno dichiarare, 

sotto la propria responsabilità, nella domanda di ammissione alla prova: 

1. cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e indirizzo presso il quale 

dovranno essere inviate le necessarie comunicazioni; 

2. di essere cittadino dello Stato Italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

3. di essere dotato di sana e robusta costituzione fisica e di possedere tutti i requisiti 

fisici  per lo svolgimento delle funzioni di Coordinatore di Esercizio – parametro 210, 

da accertare mediante visita medica da parte del medico responsabile in azienda; 
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4. di essere in possesso del diploma di scuola media superiore che permette 

l’accesso all’università; 

5. di godere dei diritti politici; 

6. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

(nel caso siano in corso procedimenti penali, specificare quali); 

7. di non aver riportato, negli ultimi due anni (da computare al momento 

dell’irrogazione e non anche di esecuzione) provvedimenti disciplinari consistenti 

nella sospensione e/o provvedimenti disciplinari più gravi; 

8. di non avere contenziosi giudiziali in corso con Francigena. 

9. di accettare senza riserve tutte le disposizioni del presente Avviso di selezione. 

Non è possibile presentare dichiarazioni integrative alla domanda oltre la data di 

scadenza del termine di presentazione della stessa. Qualora dall’istruttoria risultino 

omissioni od imperfezioni regolarizzabili nella domanda e/o nella documentazione inerenti 

i requisiti necessari all’ammissione alla selezione, il candidato deve provvedere al loro 

perfezionamento entro il termine accordato dalla Commissione Esaminatrice. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. e int. si informa che questa Azienda si 

impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati 

forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla 

eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 La domanda di ammissione alla prova selettiva, redatta su modulo predisposto 

dall’Azienda (modulo 1),  dovrà essere consegnata tramite busta chiusa recante la dicitura 

“Selezione interna per Coordinatore d’Esercizio, parametro 210, CCNL Autoferrotranvieri”. 

La busta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00  del giorno 21 Agosto 
2017  tramite consegna a mano all’ufficio protocollo di Via San Biele, n. 22 in Viterbo. 

 Alla domanda dovrà essere allegata: 

• fotocopia di documento d’identità in corso di validità; 

• curriculum vitae redatto in formato europeo attestante i titoli culturali, di servizio e di 

formazione idonei a verificare l’arricchimento professionale in relazione al posto da 

ricoprire. 
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Ai fini della valutazione dei titoli potrà essere allegato alla domanda ogni documento che il 

candidato ritenga utile produrre per attestare attitudini o esperienze nei confronti del posto 

messo a selezione. 

 

 Art. 5 – Commissione esaminatrice 
I componenti della Commissione Esaminatrice sono designati dall’amministratore Unico 

ing. Cesare Curcio. 

Ad essi è demandato  l’espletamento di ogni attività inerente la selezione, compresa 

la decisione sulle ammissioni e sulle esclusioni della medesima, la valutazione dei titoli e 

delle eventuali esperienze  di lavoro. La Commissione potrà assegnare un punteggio da 0 

a 100, come indicato al successivo art. 6. La selezione sarà articolare per valutazione 

curricolare e colloquio selettivo in pubblica audizione. La Commissione potrà assegnare il 

massimo di 60 punti alla valutazione curricolare e un massimo di 40 punti all’audizione 

orale. 

Sulla base dell’esito  dell’audizione e della valutazione dei titoli, la Commissione 

Esaminatrice formulerà una graduatoria degli idonei, che sarà approvata 

dall’Amministratore Unico e rimarrà valida per 24 mesi. 

 

Art. 6 – Programma d’esame 
Prova pratica su personal computer: 

• Verifica dell’abilità nell’utilizzo del pacchetto Office, con particolare riferimento 

al foglio di calcolo e delle formule di Excel; 

• Attività di vestizione turni giornalieri autisti e macchina con l’utilizzo del 

pacchetto office; 

• Programmazione linee TPL/TPS e predisposizione turni macchina e di guida 

degli operatori d’esercizio; 

• Compilazione emolumenti variabili del corrispettivo degli operatori d’esercizio in 

base ai turni svolti; 
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• Estrazione dati mensili per certificazione chilometraggio percorso dai mezzi 

pubblici con l’utilizzo del pacchetto office. 

Pubblica Audizione: 

Consisterà in un colloquio individuale volto a valutare la preparazione sulle materie 

oggetto della selezione, nonché l’aspetto motivazionale e le capacità relazionali del 

candidato. 

Per conseguire l’idoneità il candidato dovrà raggiungere il punteggio minimo di 80/100.  

Saranno ammessi alla pubblica audizione solo i candidati che avranno riportato nell’esame 

curricolare un punteggio non inferiore a 40/100. 

 
Art. 7 – Norme finali  
La Commissione Esaminatrice forma la graduatoria di merito dei concorrenti. Trasmette 

poi i verbali all’Amministratore Unico, il quale procede alla approvazione e dichiara il 

vincitore della selezione. Qualora sussistano parità di merito nella somma del punteggio 

conseguito, la scelta dle vincitore sarà determinata dai titoli di preferenza previsti dall’art. 

5, comma 4 del DPR 487/1994; in caso di ulteriore parità si applica l’art.. 3, comma 7 della 

legge 127/1997, così come modificata dalla legge 191/1998. 

La graduatoria finale viene pubblicata nel sito internet ed affissa alla bacheca della 

Società. 

La mancata presa in servizio alla data stabilita dalla società, senza giustificato motivo, è 

considerata come rinuncia all’assunzione. 

Prima della stipula del contratto individuale il vincitore deve riconfermare le dichiarazioni 

sostitutive rese in sede di presentazione della domanda secondo le modalità che saranno 

indicate e sarà sottoposto a visita medica secondo la normativa vigente ed applicata in 

azienda. 

La graduatoria finale avrà efficacia per la durata di due anni. L’amministratore Unico della 

società Francigena si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza della graduatoria 

finale con motivata delibera. 
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La decorrenza dell’assegnazione alla posizione di Coordinatore di Esercizio è determinata 

dal realizzarsi delle seguenti due condizioni: 

a) approvazione della graduatoria da parte dell’Amministratore Unico; 

b) affidamento in forma scritta dell’incarico cui al presente Avviso, con accettazione piena 

e incondizionata del soggetto risultato vincitore. 

L’Amministratore Unico della società Francigena si riserva, anche eventualmente in 

autotutela, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il 

presente Avviso, nonché di prorogare i termini di scadenza della selezione o di riaprirli 

quando siano già chiusi senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 

Il testo integrale del presente Avviso ed il modulo per la presentazione della domanda 

sono disponibili, a partire dal giorno 19 Luglio 2017, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 

alle ore 13.00 presso gli uffici amministrativi della Francigena di Viterbo, sul sito internet 

dell’Azienda all’interno della sezione “gare e concorsi/bandi di concorso” 

(http://www.francigena.vt.it/it/gare-e-concorsi_41/bandi-di-concorso_55/) e sull’albo 

pretorio del Comune di Viterbo. 

               
   F.to 

         L’amministratore Unico  

                       Ing. Cesare Curcio 

 



Modulo  1 

                 Spett.le Francigena srl a S. U.  

Oggetto: domanda di partecipazione alle prove di selezione interna per la copertura di un 

posto di  "coordinatore d’esercizio", CCNL autoferrotranvieri, parametro 210. 

Il sottoscritto/a…….. ……………………………………………………………………………...... 

Nato/a a………..………………………………in data…………………………..............………... 

Residente a………………………………………………..........CAP……………………………... 

In via………………………………………………………..Tel ………..………………………….. 

Eventuale indirizzo, diverso dalla residenza, al quale inviare le comunicazioni inerenti la 

selezione: 

……………………………………………………………………………………………………..… 

……………………….…………………………………………………………………………….… 

Presa visione del bando di selezione interna del 19 Luglio 2017 per la formazione della 

graduatoria cui attingere per il reperimento del profilo di "coordinatore di esercizio”, vigente 

CCNL autoferrotranvieri. 

Con la presente inoltra DOMANDA di ammissione e dichiara, consapevole delle 

responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (art. 26 Legge n. 15/1968 e art. 6 

DPR n. 445/2000, art. 10  dell’all. A al R.D.  08/01/1931 n .148) di:  

1. di essere cittadino dello Stato Italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

2. di essere dotato di sana e robusta costituzione fisica e di possedere tutti i requisiti 

fisici  per lo svolgimento delle funzioni di Coordinatore di Esercizio – parametro 210, 

da accertare mediante visita medica da parte del medico responsabile in azienda; 

3. di essere in possesso del diploma di scuola media superiore che permette 

l’accesso all’università; 

4. di godere dei diritti politici; 

5. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

(nel caso siano in corso procedimenti penali, specificare quali); 

6. di non aver riportato, negli ultimi due anni (da computare al momento 

dell’irrogazione e non anche di esecuzione) provvedimenti disciplinari consistenti 

nella sospensione e/o provvedimenti disciplinari più gravi; 

7. di non avere contenziosi giudiziali in corso con Francigena. 



Modulo  1 

8. di accettare senza riserve tutte le disposizioni del presente Avviso di selezione. 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso atto dell’informativa riportata nel bando di 

selezione e resa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e liberamente accorda il proprio 

consenso affinché tutti i propri dati personali possano essere trattati dall’Azienda per gli 

scopi relativi alla selezione indetta ed essere oggetto di comunicazione ai soggetti pubblici 

e/o privati per le finalità dichiarate nella sopra richiamata informativa.  

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni civili e penali previste per coloro che rendono 

attestazioni false o mendaci (art. 76 del DPR n. 445/2000), dichiara, sotto la propria 

responsabilità che tutti i dati sopra forniti sono completi e veritieri.  

Data………………………………………… firma……………………………………  

Il sottoscritto dichiara di accettare, senza riserva alcuna, i termini e le condizioni previste 

dal bando di selezione, in particolare, quanto previsto all’art. 2: Trattamento economico e 

normativo, con particolare riferimento alle mansioni elencate, nonché delle norme di legge 

e regolamenti applicabili in materia.  

Data………………………………………… firma……………………………………  

Ai sensi del’art. 38 del DPR n. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione 

purché sia allegata alla presente copia fotostatica di un documento di riconoscimento. 




