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START S.p.A. 
 

Avviso di Selezione Interna per la copertura del ruolo di Addetto all’Esercizio 
 Ufficio Movimento Deposito di San Benedetto del Tronto 

 
Ai fini del miglioramento dell’assetto organizzativo del Settore Movimento la Start indice una 
selezione interna per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria di merito da utilizzare per 
la copertura del ruolo di Addetto all’Esercizio al parametro 193 (Area Professionale 2° Area 
Operativa Esercizio) del C.C.N.L. Autoferrotranvieri presso l’Ufficio Movimento del Deposito di 
San Benedetto del Tronto. 
 
Mansioni 
Il Servizio di Trasporto Pubblico Locale è il core business aziendale ed è di fondamentale 
importanza garantire il corretto espletamento dei servizi, il rispetto delle norme anti Covid, la 
regolarità dell’esercizio, la puntualità, le coincidenze con gli altri autobus e servizi, la correttezza 
del personale viaggiante di guida e di verifica, verificare l’allestimento dei mezzi (pulizia e 
manutenzione) ed il regolare funzionamento dei sistemi elettronici di supporto al servizio), 
verificare lo stato della logistica di rete (paline e pensiline) e aggiornare gli orari alle fermate, 
garantire una puntuale informazione al pubblico sia in fermata che sul sito, conoscenza del sistema 
tariffario e dei software aziendali per la vendita dei titoli di viaggio al fine di assicurare, in caso di 
necessità, l’apertura dello Start Point di SBT, assicurare l’espletamento di corse di linea in caso di 
necessità ed effettuare i controlli sull’utenza a bordo degli autobus, gestione dei sinistri, conoscenza 
tecnica manutentiva per l’effettuazione di piccoli interventi manutentivi in servizio, effettuazione di 
report, ecc. 
 
Requisiti 
La partecipazione alla prova selettiva in oggetto è aperta ai dipendenti con contratto a tempo 
indeterminato della Start SpA che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 Qualifica di Operatore di esercizio con parametro 175/183 del CCNL Autoferrotranvieri; 
 Patente di guida categoria D/E e relativo CQC; 
 Diploma di scuola media superiore quinquennale; 
 Titolo di agente di polizia amministrativa ai sensi della LR 12/2009 
 Assenza negli ultimi 2 anni di provvedimenti disciplinari  
 Sana e robusta costituzione fisica ed essere esenti da difetti ed imperfezioni che possano 

comunque influire sul lavoro nel posto messo a concorso 
 Età massima di 55 anni. 

 
Titoli preferenziali 
Verranno valutati inoltre una serie di titoli ulteriori con l’assegnazione di punteggi cumulabili e 
frazionabili su base mensile: 

 esperienza professionale nella qualifica di Addetto di esercizio in altre aziende di TPL: 1,2 
punti per ogni anno fino a max 6 punti; 

 certificato di laurea: punti 5 
 corsi di specializzazione/formazione almeno trimestrali negli argomenti oggetto delle prove 

di esame: 1,2 punto per ogni anno (cumulativo) fino ad un massimo di 3 punti; 
 conoscenza operativa ed utilizzo di software del settore esercizio (TPL e NDR): fino ad un 

massimo di punti 3; 
 conoscenza lingua inglese: punti 3 
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Presentazione della domanda 
I Candidati sono tenuti a presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 11 del 
giorno 17 giugno 2022 a mezzo mail a start.spa@postcert.it o mediante spedizione postale, a 
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito 
debitamente autorizzati o consegnato a mano al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo Start S.p.A. 
Zona Marino del Tronto s.n.c., 63100 Ascoli Piceno. 
Il plico dovrà riportare esternamente la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione per la 
copertura del ruolo di Addetto di esercizio e dovrà contenente i seguenti documenti: 

 domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice utilizzando l’allegato 
modello A, che fa parte integrante del presente avviso, compilato in ogni sua parte e firmata 
in originale dall’interessato e dove il candidato dovrà indicare una mail oltre ad un recapito 
telefonico;  

 Curriculum Vitae, redatto sottoforma di autocertificazione, che dovrà indicare 
dettagliatamente tutti gli elementi riguardanti il percorso di studi e lavorativo; 

 Autocertificazione a norma di legge sul possesso dei titoli di studio conseguiti; 
 fotocopia del documento di identità e della patente di guida; 
 ulteriori documenti che il candidato riterrà utile presentare per la valutazione dei Titoli 

preferenziali e per l’attribuzione dei relativi punteggi. 

Lo schema di domanda è disponibile presso gli Uffici Movimento nei depositi aziendali. 
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in carta semplice e le firme in calce non necessitano di 
alcuna autenticazione. 
Si precisa che l’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della Start SpA ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per 
qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo 
di destinazione. 
I plichi pervenuti oltre la data di scadenza non verranno aperti e verranno considerati come non 
consegnati. 
Start SpA si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle informazioni 
contenute nei curricula dei candidati attraverso la richiesta della documentazione necessaria; la Start 
SpA può disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati nel caso di accertata non 
veridicità delle dichiarazioni rese. 
 
Commissione esaminatrice, ammissione alla selezione, prove di esame 
La Commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio di Amministrazione della Start SpA. 
La Commissione procederà all’esame delle domande di ammissione e alla verifica del possesso dei 
requisiti richiesti per la partecipazione nonché alla valutazione dei titoli preferenziali. 
La Commissione redigerà l’elenco degli ammessi, ivi compreso gli eventuali ammessi con riserva, e 
definirà il calendario delle prove selettive estraendo a sorte una lettera per definire l’ordine 
alfabetico dei candidati. 
Le convocazioni alle prove di selezione nonché ogni altra comunicazione personale saranno 
effettuate mediante mail agli indirizzi indicati dai candidati nelle domande di partecipazione alla 
selezione. Tutte le convocazioni avverranno con un preavviso di almeno 7 giorni di calendario. 
I candidati ammessi saranno chiamati a sostenere prove di esame per la valutazione del grado di 
conoscenza degli argomenti sotto indicati e per valutare l’attitudine al governo degli uomini e delle 
situazioni di esercizio.  
La mancata presentazione per qualsivoglia motivazione anche di forza maggiore alla prova di 
esame costituirà formale rinuncia alla presente selezione. 
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Prove di esame  
I candidati dovranno presentarsi alle prove di esame alla data e all’ora loro assegnate dalla 
Commissioni esaminatrice presso la sede Start SpA sita in Ascoli Piceno zona Marino del Tronto. 
 
La selezione è articolata su una prova di esame sui seguenti argomenti: 
 

 Normativa in materia di circolazione stradale; 
 Normativa in merito alla sicurezza del servizio; 
 Rapporti con l’utenza – Carta della mobilità; 
 Conoscenza dei servizi di trasporto erogati da Start SpA (TPL urbani, extraurbani, 

ministeriali e noleggio da rimessa) e da Start Plus scarl (TPL urbani ed extraurbani); 
 Tecnologie elettroniche di supporto all’esercizio del TPL, Linee Ministeriali e Noleggio da 

rimessa; 
 Normativa sull’organizzazione del lavoro; 
 Criteri organizzativi del movimento di automezzi; 
 Elementi di legislazione nazionale e regionale di settore; 
 Conoscenza CCNL autoferrotranvieri; 
 Conoscenze informatiche operative sui principali programmi del settore; 
 Modulistica utilizzata nel settore; 
 Normativa in materia di sanzioni amministrative; 
 Procedure di qualità; 
 Procedure aziendali nei sinistri da circolazione; 
 Relazioni sui servizi e sui principali accadimenti; 
 Assegnazione mezzi tra i vari depositi e residenze di lavoro; 
 Numero verde ed informazione all’utenza; 
 Programmi per la vendita dei titoli di viaggio; 
 Conoscenza degli strumenti elettronici di bordo degli autobus; 
 Conoscenza logistica di rete (paline, pensiline e monitor informativi); 

Ai candidati verrà comunicato mediante mail la convocazione alle prove di esame indicando la data, 
l’ora ed il luogo della prova. 
Per la prova possono essere assegnati fino a 100 (cinquanta) punti. La prova sarà considerata 
superata al raggiungimento di punti 60/100. 
 
Graduatoria di merito 
Al termine delle prove la Commissione formulerà la graduatoria di merito provvisoria che sarà 
pubblicata sul sito internet della società e sulle bacheche aziendali. Le Graduatorie non possono 
essere fotocopiate. 
A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione la graduatoria provvisoria 
diverrà definitiva e rimarrà in vigore per 1 (uno) anno dal momento della sua pubblicazione sul sito 
internet della società e sulle bacheche aziendali. 
 
L’eventuale attribuzione del ruolo e della corrispondente qualifica avverrà seguendo l’ordine della 
graduatoria definitiva. La sede di lavoro è presso il Deposito di SBT. 
Il candidato è obbligato a prendere servizio entro il termine perentorio di 15 giorni dalla 
comunicazione di assegnazione da parte dell’Azienda. La mancata accettazione o la mancata presa 
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in servizio nei termini sopra indicati determinerà la definitiva esclusione dalla graduatoria 
definitiva. 
Trattamento economico e giuridico e periodo di prova 
E’ prevista l’attribuzione della qualifica di “Addetto all’Esercizio al parametro 193 (Area 
Professionale 2° Area Operativa Esercizio) del C.C.N.L. Autoferrotranvieri” ed il rapporto di lavoro 
sarà disciplinato a tutti gli effetti dal contratto di lavoro personale e dalle norme di legge, dal 
contratto collettivo di lavoro Autoferrotranvieri vigente, dagli accordi nazionali e aziendali e dal 
R.D. 148/1931. 
E’ richiesta flessibilità operativa e disponibilità all’effettuazione di lavoro in straordinario e alla 
reperibilità operativa.  
La Start SpA si riserva l’apposizione al contratto di lavoro di un periodo di prova secondo quanto 
previsto dal CCNL autoferrotranvieri. 
 
Disposizioni finali 
La Start SpA si riserva la facoltà di annullare, revocare o modificare il presente avviso ed 
eventualmente di prorogare il termine per la presentazione delle domande. 
Ogni informazione in merito al presente avviso potrà essere richiesta a mezzo mail al Responsabile 
HR Valentina Ricci (v.ricci@startspa.it). 
 
Ascoli Piceno, lì 09/06/2022 
 
                                          Il Presidente 
                                   F.to Enrico Diomedi 
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Schema di Domanda 
(in carta semplice) 
         Spett.le Direzione Start SpA 
         Zona Marino del Tronto snc 
         63100 ASCOLI PICENO 
 
 
Oggetto: Domanda di ammissione alla Prova Selettiva Interna per la posizione di Addetto 
all’Esercizio al parametro 193  (Area Professionale 2° Area Operativa Esercizio automobilistico)  
del C.C.N.L. Autoferrotranvieri – Ufficio Movimento Deposito di San Benedetto del Tronto 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a __________________________ 
 
il______________, residente a _____________________Via_______________________n°_____ 
 
presa conoscenza del bando in oggetto, 

CHIEDE 
 
di partecipare alla Selezione per la posizione di Addetto all’Esercizio par. 193 Ufficio Movimento 
Deposito di San Benedetto del Tronto 
 
Con la presente sotto la propria personale responsabilità: 
       
      DICHIARA  
 
1) di essere in possesso della qualifica di Operatore di esercizio parametro ……. ; 
2) di essere in possesso di patente D/E e relativo CQC 
3) di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che possano 

comunque influire negativamente sulla prestazione lavorativa 
4) di essere in possesso del titolo di agente di polizia amministrativa 
5) di essere in possesso del diploma di scuola media superiore 
6) di non aver riportato negli ultimi 2 anni provvedimenti disciplinari superiori alla censura 
7) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando e nei suoi allegati. 
 
Con osservanza, 
 
Ascoli Piceno li 
 
 
 
       Firma ________________________________ 
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Informativa per i candidati 
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 ("Regolamento") 

 
La informiamo che la presente informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito 
"Regolamento" o "GDPR"), come cosi disposto dal novellato D. Lgs. 196/ 2003, nei confronti di soggetti interessati che 
si candidano per la partecipazione ad una selezione indetta da questa Azienda. 
Il Titolare del trattamento è Start S.p.A. in persona del Rappresentante Legale pro-tempore, zona Marino del Tronto - 
63100 Ascoli Piceno, P.I. e C.F. 01598350443 Tel.0736/2355, Pec: start.spa@postcert.it (di seguito "Titolare"). 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (di seguito, "DPO") può essere contattato tramite l’indirizzo e-mail: 
dpo@startspa.it 
Il trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza ed alla tutela della riservatezza e dei diritti a 
Lei ascrivibili. 
 
Categorie e tipi di dati oggetto del trattamento 
I dati personali trattati dal Titolare possono includere: 
1) dati comuni, quali informazioni personali (per esempio nome, cognome, data di nascita, indirizzo, immagine, 
sesso, stato civile, codice fiscale, ecc.), informazioni di contatto (per esempio il numero di telefono fisso e/o mobile, 
indirizzo e-mail, ecc.), dati lavorativi e professionali; 
2) categorie "particolari" di dati personali, come definiti all'art. 9 del GDPR, ossia idonei a rivelare l'origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici, l'adesione a sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, nonché lo stato di salute (ad esempio appartenenza alle 
cosiddette categorie protette), tali dati saranno trattati unicamente se da Lei comunicati, anche attraverso il suo 
curriculum.  
 
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 
I dati che vengono da Lei forniti tramite l'invio della domanda di partecipazione alla selezione ed il suo curriculum o 
successivamente saranno trattati per la gestione delle varie fasi di selezione ed in particolare per le seguenti finalità: 

 per valutare la coerenza del suo profilo rispetto alla posizione da ricoprire con riferimento ai requisiti 
di ammissione alla selezione ed agli altri criteri di valutazione; 

 per contattarla al fine di invitarla alle prove di selezione. 
La base giuridica del trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui alla categoria 1) sono gli artt. 6.1.b) e 6.1.f) 
del GDPR, ossia il legittimo interesse del titolare a verificare l'idoneità del candidato a ricoprire la specifica posizione 
aperta. 
L'eventuale trattamento di dati particolari, di cui alla categoria 2), potrà avvenire ai sensi dell'art. 9.2.a) del 
Regolamento, ossia solo previo un suo esplicito consenso ed in conformità alle autorizzazioni pro tempore vigenti in 
materia di protezione dei dati personali (aut. gen. n. 1/2016). 
A tal proposito, se non strettamente necessario le chiediamo di non fornire tale tipo di informazioni; in caso contrario, 
qualora Lei decidesse di fornirle, Le viene richiesto di rilasciare un apposito consenso in ottemperanza alla vigente 
normativa in materia di protezione dei dati personali. In mancanza del rilascio da parte sua del consenso al trattamento 
dei suoi dati particolari, qualora lei fornisca tale tipo di dati, questi non potranno essere considerati ai fini della sua 
candidatura e verranno immediatamente cancellati. 
Il conferimento dei suoi dati personali, di cui alla categoria 1), si intende necessario per le finalità sopra indicate e 
l'eventuale mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità per il Titolare di valutare il suo profilo e quindi di 
prendere in considerazione la Sua candidatura. 
Il conferimento dei suoi dati personali, di cui alla categoria 2), si intende facoltativo e l'eventuale mancato conferimento 
non comporta conseguenze per il trattamento principale. 
 
Conservazione dei dati personali 
I suoi dati saranno conservati per un periodo di 36 mesi dal loro conferimento e potranno essere utilizzati, dopo la 
conclusione della procedura selettiva, per far fronte ad ulteriori esigenze di personale che dovessero insorgere nei 12 
mesi successivi dal termine della stessa. 
Al termine di tale periodo, i suoi dati verranno cancellati in via definitiva. 
 
Modalità del trattamento dei dati 
In relazione a tutte le finalità sopra indicate, il trattamento dei dati, cosi come definito dall’art. 4, n.2, del GDPR, 
avviene in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza ed è eseguito attraverso strumenti manuali, informatici e 
telematici da parte di soggetti interni appositamente autorizzati e formati. Le misure tecniche ed organizzative adottate 
sono idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi e tese ad evitare accessi non autorizzati, diffusione, 
modifiche, sottrazione, distruzione, perdita e divulgazione non autorizzata accidentali o illegali. 
Qualora vengano conferiti dati appartenenti a categorie particolari questi saranno trattati separatamente dagli altri, 
utilizzando misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli stessi. 
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Il Titolare non intende trasferire i dati personali raccolti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. 
Il trattamento non prevede processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 
e 4 del GDPR.  
Il Titolare non intende trasferire i dati personali raccolti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale.  
 
Destinatari 
I suoi dati potranno essere condivisi con: 
1. persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 29 del GDPR; 
2. soggetti, enti o autorità, autonomi titolari del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali 
in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. 
 
I suoi diritti 
Lei può esercitare i diritti di cui agli art. 15-22 del GDPR in qualunque momento rivolgendosi al Titolare del 
trattamento ai recapiti sopraindicati. In particolare, potrà, ottenere conferma del trattamento, chiedere l’accesso, la 
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la revoca 
del consenso, di ottenere la portabilità dei dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, nonché 
proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati 
Personali). 
Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del GDPR nella quale dare 
evidenza delle ragioni che giustifichino l'opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe 
accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, 
diritti e libertà. 
La presente informativa sarà oggetto di pubblicazione sul sito www.startspa.it ove sarà altresì pubblicato ogni 
successivo aggiornamento della stessa.  
Le ricordiamo che può rimuovere i Suoi dati sensibili dal CV, poiché non ha l'obbligo di comunicarceli. Tuttavia, se 
ritiene che siano necessari ai fini della candidatura, deve acconsentire al loro trattamento, diversamente non potremo 
trattarli.  
 
 
 
 
 
 


