START S.p.A.
Avviso pubblico di selezione per l’assunzione urgente part time o full time a tempo
determinato di Operatori di Esercizio esperti nell’espletamento di servizi di TPL
nell’area montana di Arquata del Tronto - Montegallo
***

Premessa
La Start S.p.A. deve garantire la regolare erogazione dei servizi di trasporto pubblico di linea automobilistico
nel bacino AP2 della Regione Marche nel doveroso rispetto dei coefficienti di riempimento dei mezzi e delle
altre misure di contenimento del rischio epidemiologico fissati a livello nazionale e regionale (DPCM 7
settembre 2020 Allegato 15 e Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Marche n° 35 del 11
settembre 2020), e ciò determina un fabbisogno di servizi integrativi di trasporto pubblico locale. In
particolare la Start S.p.A. deve garantire i servizi nell’area montana di Arquata del Tronto – Montegallo già
colpita dal sisma del 2016.
Pertanto la Start S.p.A., alla luce del DPCM del 7/09/2020 e dell’Art. 8 del Decreto Legge n. 104/2020 (c.d.
Decreto Agosto), effettua con carattere di urgenza una selezione per l’assunzione part time o full time, con
contratto a tempo determinato, di Operatori di Esercizio che abbiano già prestato servizio nella Start S.p.A.
fino ad un massimo di 21 mesi sia con contratto a tempo determinato che con contratto di
somministrazione nell’area montana di Arquata del Tronto – Montegallo.

Art. 1 – Requisiti
La partecipazione alla selezione oggetto del presente avviso è aperta ai soggetti, di entrambi i sessi
(secondo il principio di pari opportunità), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
-

-

-

cittadinanza di uno degli Stati facenti parte della Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre
misure, che escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi e l’inesistenza di
misure interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
per i candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.85, aver assolto gli obblighi militari o di
esserne esonerato in via definitiva;
possesso di valida patente di guida di cat. D con punteggio residuo di minimo 12 punti;
aver già avuto precedenti periodi di prestazione lavorativa presso la Start S.p.A. con la qualifica di
Operatore di Esercizio, sia con contratto a tempo determinato o in somministrazione per un
periodo max di 21 mesi sia full time che part time, nell’area montana di Arquata del Tronto –
Montegallo in modo da conoscere le linee ed i servizi erogati da Start S.p.A. in tale area nonché le
modalità operative di svolgimento del servizio stesso; a tal fine i candidati dovranno presentare
autodichiarazione con l’indicazione dei periodi di guida effettuati nell’area montana di Arquata del
Tronto – Montegallo per conto della Start S.p.A.. Per periodi di lavoro a part time si considera la %
effettivamente prestata;
possesso della Carta di Qualificazione del Conducente con punteggio residuo di minimo 12 punti;;
esenzione da tossicodipendenze e possesso dei requisiti psico-fisici richiesti dalle norme vigenti per
l’espletamento delle mansioni di operatore di esercizio di autobus in servizio pubblico di linea;
non avere in atto contenziosi giudiziari con la Start S.p.A.;
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-

non aver avuto contenziosi giudiziari con la Start S.p.A. con sentenze di condanna di primo grado o
in appello;
non aver riportato, durante i precedenti periodi lavorativi presso la Start S.p.A., sanzioni disciplinari
superiori alla multa per 4 ore;
non essere incorso, durante i precedenti periodi lavorativi presso la Start S.p.A., in incidenti con
responsabilità anche parziale con postumi mortali o gravemente invalidanti;
non essere incorso, durante i precedenti periodi lavorativi presso la Start S.p.A., in sinistri passivi
con danni subiti dalla Start S.p.A. superiore a € 5.000,00 oltre iva.

Tutti i suddetti requisiti dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Art. 2 – Presentazione della domanda
La domanda di ammissione dovrà essere redatta in carta semplice e firmata in originale dall’interessato. La
firma in calce alla domanda non necessita di alcuna autenticazione.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata in busta chiusa con la dicitura esterna
Domanda di partecipazione alla selezione per operatori di esercizio a T.D. nell’area montana di Arquata
del Tronto - Montegallo e dovrà essere consegnata a mano o mediante raccomandata AR alla Start S.p.A.
zona Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno o dovrà essere inviata tramite mail all’indirizzo
ufficioconcorsi@startspa.it a partire dal giorno di pubblicazione del presente avviso ed entro e non oltre le
ore 11 del 21/09/2020.
Nella domanda deve essere indicato un recapito telefonico cellulare ed una mail personale per consentire
la convocazione immediata del candidato da parte della Start S.p.A..
Le domande pervenute per qualsiasi motivazione, anche di forza maggiore, dopo tale data non saranno
ammesse alla presente selezione.

Art. 3 – Graduatoria e Prova di idoneità e assunzione
La Start S.p.A. procederà a stilare la graduatoria di coloro che risultano ammessi alla presente selezione
sulla base della maggiore anzianità di servizio in mansioni di operatore di esercizio effettuate presso la Start
S.p.A. sia con contratto di lavoro subordinato che di somministrazione nell’area montana di Arquata del
Tronto e/o Montegallo. Verranno pertanto considerati i soli periodi lavorativi con residenza di lavoro
Arquata del Tronto e/o Montegallo.
La Start S.p.A., secondo le necessità aziendali, provvederà ad assumere i candidati previo il superamento di
una Prova di Idoneità consistente nella guida di un autobus su linee extraurbane nell’area montana di
Arquata del Tronto – Montegallo della Start S.p.A. al fine di verificare l’idoneità alla mansione di Operatore
di Esercizio basata sui seguenti elementi: conoscenza delle linee montane e delle problematiche tecniche e
di esercizio delle stesse, stile di guida, conoscenza dell’autobus e delle apparecchiature ivi installate,
montaggio di catene da neve, conoscenza dei regolamenti di servizio della Start S.p.A. in merito al
comportamento da tenere da parte degli operatori di esercizio, ecc. ecc..
Le prove dei primi candidati collocati in graduatoria verranno effettuate presso la residenza Start S.p.A. di
Arquata del Tronto nella giornata del 22/09/2020 con inizio alle ore 15; le convocazioni saranno effettuate
con mail e chiamata telefonica al cellulare personale del candidato entro le ore 19 del 21/09/2020; le
successive prove saranno effettuate sulla base delle effettive esigenze della Start S.p.A.. Coloro che, per
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qualsiasi motivazione anche di forza maggiore, non si presentassero all’espletamento della prova di
idoneità verranno esclusi dalla presente selezione.
Coloro che supereranno la prova di idoneità saranno chiamati ad assumere servizio, nel rispetto della
graduatoria formulata, di norma a far data dal 22/09/2020. Coloro che, per qualsiasi motivazione anche di
forza maggiore, non si presentassero ad assumere servizio entro il 28/09/2020 verranno esclusi dalla
presente selezione.
I candidati dovranno presentarsi muniti di regolare patente di guida e C.Q.C. in corso di validità.
I candidati selezionati, prima dell’eventuale inizio del servizio, verranno sottoposti ove possibile da parte
del Medico Competente aziendale a visita medica al fine di accertare lo stato di non assunzione di sostanze
alcoliche e droghe ed il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle mansioni di Operatore di Esercizio.
Coloro che non risultassero in possesso di tutti i requisiti richiesti, ovvero non si presentassero agli
accertamenti sanitari obbligatori disposti preventivamente dall’Azienda o comunque si rifiutassero di
sottoporsi ad essi, verranno esclusi dalla presente selezione.
E’ previsto un periodo di prova di quindici giorni.
Il rapporto di lavoro con l’Azienda Start S.p.A. è incompatibile con l’esecuzione di qualunque altro impiego
professionale, industriale e commerciale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente anche con
riferimento al lavoro part-time.
I contratti saranno stipulati sulla base dell’esigenze aziendali, part time o full time, per un periodo massimo
di 12 mesi ma senza superare il periodo massimo di 24 mesi considerando i mesi già occupati nella Start
S.p.A. secondo quanto previsto dal Decreto Agosto.

Art. 4 - Disposizioni finali
Il Consiglio di Amministrazione della START S.p.A. si riserva la facoltà di annullare, revocare o modificare il
presente avviso.
La partecipazione alla presente selezione non dà diritto ad eventuali assunzioni presso l’Azienda né ad
eventuali rimborsi spese per l’effettuazione delle prove e/o per la presentazione di documentazione.

Ascoli Piceno, 14/09/2020

Il Presidente
F.to Enrico Diomedi

AF, af
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