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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 RESPONSABILE DEI 
“SERVIZI MANUTENZIONE FLOTTA” (CAPO OFFICINA) – PARAMETRO 230. 
 
Con il presente atto ATAP S.p.A. indice una selezione pubblica per esami e per titoli per la copertura di un posto 
di responsabile dei “Servizi manutenzione flotta”, comprendenti i reparti dell’officina di manutenzione, dei 
depositi autobus aziendali e del magazzino ricambi (capo officina) - con parametro retributivo 230 del CCNL 
Autoferrotranvieri del 27.11.2000 e s.m.i.. 
A tale figura professionale sarà affidato anche l’incarico di responsabile tecnico delle attività di autoriparazione, 
ai sensi dell’art. 7 della legge 5 febbraio 1992 n. 122 e s.m.i.. 
Il vincitore sarà assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato. 
 
1. Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione 
Il candidato dovrà possedere, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di 
partecipazione alla selezione, nonché alla data di assunzione, i seguenti requisiti: 
• Essere cittadino dello Stato Italiano o di altro stato membro dell’Unione Europea, secondo le norme del 

D.P.C.M. n. 174 del 7.2.1994. In conformità con il D.Lgs n. 40 del 4.3.2014 sono altresì ammessi alla selezione 
i cittadini di paesi terzi in regola con il “permesso unico di soggiorno” ed aventi diritto ai sensi dell’art. 5 del 
D.Lgs n. 286 del 25.7.1998 e s.m.i.; 

• adeguata conoscenza della lingua italiana; 
• godimento dei diritti civili e politici di elettorato attivo; 
• immunità da qualunque condanna penale: sono esclusi dall’assunzione i candidati che abbiano riportato 

condanne penali per delitto non colposo punito con pena detentiva. Le eventuali altre condanne penali 
saranno valutate da ATAP S.p.A. anche con riferimento alle mansioni assegnate ed alle norme in materia di 
sicurezza e salute sul lavoro; 

• esenzione da provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento dal pubblico impiego; 
• idoneità psico – fisica alla mansione, da accertarsi mediante visita con il Medico Competente di ATAP S.p.A.; 
• patente di guida almeno di tipo B, C, DE; 
• possesso del CQC persone ovvero merci e persone; 
• possesso di carta tachigrafica; 
• 1) diploma di scuola dell’obbligo 

oppure 
2) perito industriale capotecnico, in una delle seguenti specializzazioni: 
o meccanica; 
o elettronica industriale; 
o elettrotecnico; 
oppure 
3) diploma di maturità professionale, in una delle seguenti specializzazioni: 
o tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche; 
o tecnico delle industrie Meccaniche 
oppure 
4) diploma di laurea in ingegneria in materie tecniche inerenti l’attività; 

• 1) se in possesso di diploma di scuola dell’obbligo: esperienza di almeno 10 (dieci) anni negli ultimi 15 
(quindici), con ruolo di capo officina di autobus e/o mezzi pesanti, con almeno 8 (otto) meccanici (al netto di 
eventuali magazzinieri); 
oppure 
2) se in possesso di diploma di perito industriale capotecnico, in una delle seguenti specializzazioni: 
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o meccanica; 
o elettronica industriale; 
o elettrotecnico; 
esperienza di almeno 8 (otto) anni negli ultimi 15 (quindici), con ruolo di capo officina di autobus e/o mezzi 
pesanti con almeno 8 (otto) meccanici (al netto di eventuali magazzinieri); 
oppure 
3) diploma di maturità professionale, in una delle seguenti specializzazioni: 
o tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche; 
o tecnico delle industrie Meccaniche; 
• esperienza di almeno 8 (otto) anni negli ultimi 15 (quindici), con ruolo di capo officina di autobus e/o 

mezzi pesanti con almeno 8 (otto) meccanici (al netto di eventuali magazzinieri); 
oppure 
4) diploma di laurea in ingegneria in materie tecniche inerenti l’attività: esperienza di almeno 5 (cinque) anni 
negli ultimi 10 (dieci), con ruolo di capo officina di autobus e/o mezzi pesanti con almeno 8 (otto) meccanici 
(al netto di eventuali magazzinieri). 

I concorrenti hanno facoltà di presentare, unitamente alla domanda di partecipazione ed entro il termine fissato 
per la presentazione della stessa, qualsiasi titolo o documento attestante esperienze professionali, titoli di 
servizio o professionali inerenti le mansioni di cui al presente bando. 
 
2. Domanda di partecipazione 
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in carta libera, utilizzando esclusivamente il modulo 
Allegato n. 1 al presente bando di selezione e dovranno essere recapitate entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 07.12.2018 tramite: 
- lettera raccomandata A/R da inviare ad ATAP S.p.A. – Via Candiani n. 26, 33170 PORDENONE (PN); 
- posta elettronica certificata (PEC) da inviare all’indirizzo: pec.atappn@legalmail.it; 
- consegna a mano, presso la sede aziendale di Pordenone - Via Candiani n.26. 
Le domande recapitate a mano o pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.  
Inoltre, non saranno prese in esame, le domande pervenute su altri formati o inviate tramite telefax, posta 
elettronica o incomplete dei dati richiesti o non sottoscritte dal candidato. 
La domanda dovrà essere corredata, dai seguenti documenti: 
s fotocopia della carta di identità; 
s fotocopia della patente; 
s curriculum vitae professionale, preferibilmente conforme al formato europeo; 
s dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 2. 
La dichiarazione di circostanze e/o notizie non rispondenti al vero, accertabile in qualsiasi momento, comporterà 
l’esclusione dalla selezione ed, in caso di successivo accertamento, dall’assunzione o conferma in servizio. 
Ai fini della valutazione dei titoli potrà essere allegato alla domanda ogni altro documento che il candidato ritenga 
utile produrre per attestare attitudini o esperienze nei confronti del posto di cui alla selezione suddetta. 
La domanda di ammissione deve essere firmata in originale dal concorrente, ovvero tramite firma digitale se 
inviata mezzo PEC. 
La ricerca è rivolta ad ambosessi (L. n. 903/1977). 
 
3. Procedura di selezione 
L’espletamento della selezione sarà affidato ad un’apposita Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 
7 del “Regolamento aziendale per l’assunzione, le promozioni e gli avanzamenti del personale” approvato dal 
Consiglio di amministrazione di ATAP S.p.A. nella seduta del 26.04.2018. 
Le riunioni della Commissione Giudicatrice non sono pubbliche.  
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Le prove sono volte ad accertare l’idoneità e la capacità professionale dei candidati a rivestire il ruolo di 
responsabile dei “Servizi manutenzione flotta”. 
I candidati ammessi alla selezione pubblica saranno sottoposti ad una prova orale. 
Per i candidati con cittadinanza U.E. è previsto, in sede d’esame, l’accertamento della conoscenza della lingua 
italiana. 
La prova d’esame verterà sui seguenti argomenti: 
- meccanica applicata agli autoveicoli; 
- tecnologia e criteri costruttivi di veicoli su gomma adibiti al trasporto pubblico di persone; 
- tecniche di organizzazione e programmazione dei servizi di manutenzione dei veicoli di cui al precedente 

punto e di gestione del magazzino ricambi; 
- normativa sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- norme sulla circolazione stradale: codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione; 
- nozioni di informatica. 
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo e valido documento di identità. 
I colloqui si terranno presso il II° piano della sede di ATAP S.p.A. in Pordenone (PN), via Candiani n. 26 il giorno 
07.12.2018 a partire dalle ore 14:30, previa convocazione dei candidati idonei. 
La mancata presentazione alle prove d’esame per qualunque ragione comporterà l’esclusione dalla selezione. 
 
4. Graduatoria 
Espletata la prova della selezione la Commissione Giudicatrice forma la graduatoria finale sulla base del 
punteggio ottenuto da ciascun candidato ammesso.  
La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito web di ATAP S.p.A.. 
 
5. Procedure di assunzione 
Al candidato vincitore della selezione sarà data comunicazione alternativamente o congiuntamente tramite 
raccomandata A/R, email o sms.  
Il candidato vincitore della selezione sarà invitato, alternativamente o congiuntamente tramite raccomandata 
A/R, email o sms, a sottoporsi, prima dell’assunzione, agli accertamenti sanitari di legge volti ad accertare 
l’idoneità fisica prevista al punto 1 lett. F) del presente bando. Il mancato conseguimento dell’idoneità alla 
mansione specifica da parte del Medico Competente comporta l’esclusione e cancellazione dalla graduatoria 
finale.  
Il candidato deve comunicare ad ATAP S.p.A. a mezzo raccomandata A/R ovvero tramite email 
(atappn@atap.pn.it) ovvero pec (pec.atappn@legalmail.it) l’accettazione della proposta di assunzione nel 
termine decadenziale di 3 (tre) giorni decorrente dalla ricezione della proposta inviata da ATAP S.p.A. a mezzo 
raccomandata A/R e/o email indicati dal candidato vincitore nella domanda di partecipazione alla selezione: 
decorso inutilmente tale termine la proposta si intende rifiutata, con cancellazione dalla graduatoria finale.  
Il candidato idoneo, prima di prendere servizio, dovrà certificare di aver fissato il domicilio in Pordenone o 
provincia. A richiesta, potrà tuttavia essere ammesso in servizio anche il candidato domiciliato in comuni 
appartenenti a province limitrofe, purché la distanza da Pordenone non risulti incompatibile con lo svolgimento 
del servizio. Si precisa, inoltre, che eventuali deroghe al domicilio non esonereranno il personale dagli obblighi 
generali di servizio. 
 
6. Disciplina del rapporto di lavoro 
Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico – normativo è disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi 
della categoria autoferrotranvieri, nonché dal R.D. n. 148/1931 e s.m.i., concernente lo stato giuridico dei 
dipendenti delle aziende di trasporto pubblico. 
L’assunzione è attuata mediante contratto a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo professionale di “Capo 
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unità organizzativa tecnica” e parametro retributivo 230, del contratto collettivo nazionale di lavoro della 
categoria autoferrotranvieri. 
In base all’esperienza ed alle qualità professionali del candidato, verranno valutati elementi integrativi alla 
retribuzione. 
L’orario di lavoro sarà a tempo pieno per 39 (trentanove) ore settimanali. 
Al vincitore della selezione saranno affidati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti compiti: 
§ Gestione officina; 
§ Responsabile sicurezza officina; 
§ Gestione manutenzione autobus; 
§ Gestione magazzino; 
§ Gestione acquisto ricambi e relativi fornitori; 
§ Gestione revisioni MCTC e pratiche annesse; 
§ Responsabile tecnico con deposito firma presso MCTC; 
§ Manutenzione impianti ed infrastrutture; 
§ Gestione acquisto materiali per manutenzione e pulizia infrastrutture; 
§ Responsabile sicurezza impianto elettrico aziendale; 
§ Responsabile impianto fotovoltaico; 
§ Responsabile tecnico delle attività di autoriparazione, ai sensi dell’art. 7 della legge 5 febbraio 1992 n. 122; 
§ Delegato alla sicurezza per il comparto officina, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 
Il rapporto di lavoro suddetto prevede un periodo di prova di 6 (sei) mesi, ai sensi dell’art. 13 dell’Allegato A) al 
R.D. n. 148/1931. 
Decorso favorevolmente tale periodo, il medesimo sarà confermato in servizio. 
 
7. Norme finali 
Il testo integrale del bando, i relativi allegati ed ulteriori comunicazioni inerenti sono disponibili sul sito internet 
dell’Azienda www.atap.pn.it all’interno della sezione “Bandi e Concorsi” - “Lavora con noi/Concorsi”. 
Si dà altresì atto che la procedura oggetto del presente bando è conforme alle prescrizioni di cui al “Regolamento 
aziendale per il reclutamento, le promozioni e gli avanzamenti del personale” approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione della Società il 26 aprile 2018 e disciplinante la presente selezione. 
 
“Ai sensi del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e ai sensi e per gli effetti di cui gli articoli 13 e 14 del Reg. 679/16 (GDPR), 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”. 
 
 
Pordenone, 21.11.2018 
 
 

ATAP S.p.A. 
Il Presidente 

Dott. Narciso Gaspardo 
- firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 - 


