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Selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e parziale verticale al 50% 

di 15 unità da inquadrare come Operatore di Esercizio – parametro retributivo 140 del vigente CCNL 

Autoferrotranvieri (BURC n. 38/2022) – Profili A-Senior e B-Junior –Modifica Calendario Prove selettive. 

PROFILO A – SENIOR / PROFILO B – JUNIOR 

 

In merito all’espletamento delle prove selettive di cui all’Avviso del 01.07.2022, visto il Provvedimento n. 967 del 

04.07.2022, a fronte di sopraggiunti impedimenti, si comunica quanto segue. 

Fermi restando gli elenchi identificativi dei candidati ammessi a sostenere con riserva le previste prove selettive, le 

giornate previste per l’espletamento delle prove orali slitteranno a data da destinarsi. Pertanto, con successivo Avviso 

saranno resi noti i calendari delle sole prove orali relative al Profilo A – Senior ed al Profilo B- Junior. 

Restano invariate le convocazioni dei candidati del Profilo A – Senior a sostenere la prova pratica presso la sede di 

Via Luigi Volpicella n. 344 – 80147 Napoli, nelle date e negli orari già previsti del: 

- 05 luglio 2022; 

- 06 luglio 2022; 

- 12 luglio 2022; 

- 19 luglio 2022. 

La prova pratica prevista il giorno 14 luglio 2022 è invece riprogrammata in data 21 luglio 2022. Pertanto, i candidati 

già convocati a sostenere la prova pratica il 14 luglio 2022 si presenteranno presso la suddetta sede in data 21 luglio 

2022, negli stessi orari già comunicati nel precedente Avviso. 

Si ribadisce che i candidati – al fine di sostenere regolarmente le prove selettive – dovranno presentarsi 

obbligatoriamente muniti dei seguenti documenti in originale ed in copia (da consegnare al momento 

dell’identificazione): 

1. Documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. Codice fiscale; 

3. Allegato A-domanda di ammissione (pubblicato sul sito EAV), compilato correttamente ed attentamente 

nonché firmato; 

4. Diploma di Istruzione secondaria superiore di secondo grado (anche mediante compilazione di 

autocertificazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000, con indicazione del voto conseguito); 

SE PROFILO A 

1. Patente di guida Cat. D in corso di validità, con certificazione attestante il punteggio residuo (anche mediante 

compilazione di autocertificazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000); 

2. Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto passeggeri in corso di validità, con 

certificazione attestante il punteggio residuo (anche mediante compilazione di autocertificazione sostitutiva 

ex D.P.R. n. 445/2000); 

3. Patente di guida Cat. E, in corso di validità (se conseguita); 

4. Documentazione (anche mediante compilazione di autocertificazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000)   

comprovante l’esperienza professionale, per l’attribuzione del punteggio previsto per il possesso dei titoli di 

servizio (art. 8 del bando). 

La mancata presenza dei candidati nel giorno, luogo ed ora stabiliti per lo svolgimento delle prove equivarrà a rinuncia 

alla selezione (non è prevista alcuna giustificazione, neanche con documento attestante cause di forza maggiore). 
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L’accesso all’area di svolgimento della prova sarà consentito ai soli candidati, con esclusione degli eventuali 

accompagnatori, salvo quanto previsto per le candidate in stato di gravidanza o con esigenze di allattamento, purché 

debitamente documentate. 

I candidati dovranno indossare – dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita – facciali filtranti FFP2, 

pena esclusione dalla procedura selettiva. 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

Napoli, 04.07.2022 

Il RUP 

Dott. Alfonso Esposito 

 

 


