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Conerobus s.p.a. - Società per la mobilità intercomunale
Via Bocconi n° 35, 60125 Ancona - Telefono: 071283741 1 - Fax 0712837433

Selezione Pubblica per la formazione di una graduatoria di merito, da utilizzare per
eventuale assunzione in prova, presso le Officine Aziendali di autoriparazione, per :
- Operatore Qualificato di Manutenzione reparto Meccatronico - parametro di accesso 140 del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro Autoferrotranvieri ;
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1) REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti :
• essere cittadino italiano o equiparato;
• godere dei diritti civili e politici;
• essere in regola con gli obblighi militari ;
• non essere stato destituito da pubblici impieghi ;
• non aver riportato condanne penali per delitti commessi secondo l'intenzione;
• non essere sottoposto a procedimenti penali per i reati sopra indicati, in caso contrario specificare

quali ;
• essere in possesso di:

1. diploma quinquennale conseguito presso Istituti Tecnici Industriali e almeno 5 anni di
esperienza lavorativa in officine di manutenzione di veicoli;

2. diploma triennale o quinquennale conseguito presso Istituti professionali Industriali e
almeno lO anni di esperienza lavorativa in officine di manutenzione di veicoli;

3. diploma di scuola media inferiore e almeno 15 anni di esperienza lavorativa in officine di
manutenzione di veicoli.

La suddetta esperienza lavorativa dovrà essere documentata mediante il Libretto di Lavoro,
certificazione rilasciata dal competente Ufficio del Lavoro o dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà (Art.47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

• essere in possesso della patente di guida categoria DIE; in mancanza, il candidato dovrà presentare
una dichiarazione nella quale si impegni a conseguire, con oneri a suo carico, detta patente durante il
periodo di prova, della durata di un anno. La prova non si considererà superata in difetto del
conseguimento della suddetta patente; in tal caso il rapporto di lavoro si intende risolto senza
ulteriore avviso ;

• possedere i requisiti di idoneità prescritti, per la prima assunzione, dal D.M. 158fT del 19/9/86 e
successive modificazioni ed integrazioni. I candidati verranno sottoposti ad esame di idoneità psico-
fisica presso l'Ufficio Sanitario Territoriale della Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I. ex F.S. S.p.A.) -
Sede di Ancona. La certificazione sanitaria rilasciata dal suddetto Ufficio costituirà giudizio
definitivo, non soggetto ad alcuna impugnazione ;

I requisiti suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione alla selezione ed anche al momento dell'eventuale assunzione.



2) TITOLI PREFERENZIALI

Sono considerati titoli preferenziali:

periodi lavorativi

a) periodi lavorativi nella mansione specifica per un periodo superiore a quello necessario per la
partecipazione alla selezione: 0,05 punti ogni mese aggiuntivo

b) periodi lavorativi nella mansione specifica espletati presso officine di autobus: 0,05 punti ogni mese
aggiuntivo

titoli di studio

titolo di studio di diploma di Perito Industriale con votazione superiore a 45/60 o equivalente: punti 2

titolo di studio di diploma quinquennale di Tecnico delle Industrie ton votazione superiore a 45/60 o
equivalente: punti 1

corsi di formazione tecnica

partecipazione a corsi di formazione tecnica tenuti dalle case costruttrici per la manutenzione di veicoli
industriali e/o autobus e/o per le principali componentistiche sia meccaniche che.elettroniche ..
Dovranno essere prodotti i certificati della relativa partecipazione con indicazione del periodo e della
materia oggetto della formazione.
Si assegnano fmo a punti 3

3) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione alla selezione,· in esenzione di bollo, deve essere redatta utilizzando lo
schema allegato.
In sostituzione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla
selezione, i candidati potranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso
degli stessi (autocertificazione) ; in questo caso la domanda dovrà essere accompagnata dalla fotocopia
di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire entro il termine perentorio del giorno
03/12/2012, mediante consegna a mano, o tramite corriere, all'Ufficio Segreteria/Protocollo della
Conerobus S.p.A. (Via Bocconi n? 35 - 60125 Ancona), oppure mediante lettera raccomandata A.R. al
suddetto indirizzo ;
Il candidato dovrà dichiarare, tra l'altro, di essere in possesso della patente di guida cat. DIE oppure di impegnarsi
a conseguire, durante il periodo di prova, la patente cat. DIE, e le abilitazione necessarie per la conduzione dei
veicoli filoviari, per gli interventi manutentivi della linea aerea, per la conduzione degli impianti a fune e delle
Scale Mobili, consapevole che, in difetto, il periodo di prova non si considererà superato ed il rapporto di lavoro
si intenderà risolto
Nella parte esterna della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Selezione per operatore
qualificato di Manutenzione presso l'officina Conerobus - Reparto Meccatronico.
La comunicazione di non ammissione alla prova pratica verrà effettuata a mezzo telegramma
all'indirizzo o recapito che il candidato ha dichiarato nella domanda di partecipazione. In caso di
mancato ricevimento per qualsiasi motivazione la comunicazione di non ammissione verrà data
direttamente nelle giornate previste per la prova pratica.
Ai candidati ammessi alla prova, non verrà effettuata ulteriore comunicazione.



4) PROVA PRATICA

Prima dello svolgimento della prova pratica, verranno affissi nella bacheca aziendale Conerobus sita in
via Bocconi 35, l'elenco degli ammessi alla selezione, i risultati completi dei punteggi assegnati per i
titoli preferenziali; la data di effettuazione della prova pratica verrà comunicata ai candidati a mezzo
telegramma.
I candidati dovranno presentarsi nella giornata loro assegnata alle ore 9:00 presso la sede Conerobus sita
in Via A. Bocconi n. 35.
La mancata presentazione, per qualsiasi motivazione, costituirà motivo di esclusione dalla selezione.

Essa verterà sui seguenti argomenti:

ricerca ed individuazione cause di guasto meccanico o elettronico
metodi di eliminazione anomalie meccaniche o elettroniche
riparazione di un autobus o suo componente meccanico o elettronico
utilizzo di apparecchiature ed attrezzature tecniche specifiche
compilazione della Commessa di Lavorazione
utilizzo di supporti e strumenti informatici
ricambi meccanici o elettronici di primo impianto o equivalenti
procedure di gestione del magazzino
strumenti per la protezione individuale ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza del
lavoro e relativacartellonistica

Saranno ammessi alla prova teorica i candidati che avranno superato la prova pratica con una votazione
non inferiore a 21/30 (ventuno trentesimi).
L'ammissione o non ammissione alla prova teorica, verrà comunicata immediatamente al termine della
prova pratica, con l'indicazione del giorno e dell'orario di presentazione per la prova teorica stessa.

5) PROVA TEORICA

Prima dello svolgimento della prova teorica verranno affissi nella bacheca aziendale Conerobus, 1

risultati completi della prova pratica e le date di effettuazione delle prove teoriche.
La prova teorica si svolgerà presso gli uffici Conerobus in Via A. Bocconi n. 35 - Ancona.
I candidati ammessi si dovranno presentare, nella data loro assegnata, muniti di documento di
riconoscimento.
La mancata presentazione, per qualsiasi motivazione, costituirà motivo di esclusione dalla selezione.

La prova teorica verterà, oltre che su quelli previsti nella prova pratica, su uno o più dei seguenti
argomenti:

conoscenza dei componenti meccanici ed elettronici di autobus;
lettura manuali per il buon uso e la normale manutenzione di un autobus, interpretazione disegni e
schemi.
elementi di Igiene del Lavoro e delle Norme sulla prevenzione degli infortuni nelle officine di
autoriparazione ;
norme di comportamento in materia di smaltimento dei rifiuti speciali e tossici, prodotti da una
officina di autoriparazione ;
utilizzo di sistemi diagnostici e strumenti informatici ;

La prova si riterrà superata dai concorrenti che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 21/30
(ventuno trentesimi).



6) GRADUATORIA DI MERITO

Al termine della selezione la Commissione giudicatrice formerà una graduatoria di merito che sarà
pubblicata dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione Conerobus e resterà valida
per la durata di due anni dalla data della sua pubblicazione.

7) TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO

Le eventuali assunzioni verranno effettuate nella qualifica di Operatore Qualificato, parametro di
accesso 140 del Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri .
Nella fattispecie si applicano le nonne di cui al R.D. 8/1/1931 n° 148 e successive modificazioni ed
integrazioni ; il periodo di prova ha la durata di anni 1 (uno).

La società Conerobus si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di prorogare i termini della
scadenza del Bando e/o la revoca dello stesso.

Ancona li ~ 2 NOV. 2012
. il Presidente
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