AVVISO
OGGETTO: Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione di
conducenti di autobus con profilo professionale di “Operatore di esercizio”, parametro
retributivo 140 del CCNL Autoferrotranvieri, con contratto di lavoro a tempo indeterminato: modalità di presentazione delle domande di partecipazione alle prove selettive.

Si rendono note, di seguito, secondo le previsioni dell’art. 5 del bando, le modalità operative per la presentazione della domanda di partecipazione alle successive prove selettive da
parte dei 300 (trecento) candidati che hanno superato la preselezione tenutasi lo scorso 24 settembre.
Considerato che svariati candidati hanno segnalato di non essere più in possesso delle
credenziali di accesso alla procedura prevista per l’inoltro della candidatura, la Società Studio
Staff, che ha curato la predisposizione del portale, invierà a tutti i candidati ammessi alle fasi successive della selezione, agli indirizzi di posta elettronica da loro indicati all’atto della candidatura,
le domande di partecipazione presentate.
Stampata la domanda ricevuta via mail, la stessa dovrà essere datata e sottoscritta dal
candidato, in ogni pagina negli appositi spazi, con firma leggibile e per esteso.
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) copia fotostatica leggibile (fronte-retro) del proprio documento di identità;
2) copia fotostatica leggibile (fronte-retro) della Patente D o D+E;
3) copia del certificato di qualificazione del conducente (C.Q.C.);
4) attestazione del versamento del contributo di iscrizione.
La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione sopra indicata, dovrà
essere inserita in busta chiusa su cui dovrà essere riportata la dicitura “Selezione per la formazione
di una graduatoria di idonei per l’assunzione di Operatore di esercizio con contratti di lavoro a
tempo indeterminato”.
Le domande di ammissione, sottoscritte con le modalità precedentemente descritte e
complete degli allegati previsti, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 16 novembre
2020, con le seguenti modalità:
a) consegna a mani, in orari di ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00) presso
l’Ufficio Segreteria dell’AMAT S.P.A., sito in Taranto, alla via Cesare Battisti, n. 657. In tal caso farà
fede la data e l’orario di ricezione apposti dall'ufficio medesimo sulla domanda presentata, olAzienda per la Mobilità nell’Area di Taranto S.p.A.
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tre che sulla ricevuta che sarà consegnata al candidato;
b) a mezzo raccomandata A.R. o assicurata postale o per corriere, indirizzando il plico ad AMAT
S.P.A., via Cesare Battisti, n. 657 – 74121 – Taranto. Sarà considerata prodotta in tempo utile anche la domanda spedita entro la data e l’ora sopra indicate, purché pervenuta in Azienda entro i dieci giorni successivi alla scadenza fissata. In tal caso farà fede il timbro di spedizione
dell'ufficio postale o del corriere.
Secondo le previsioni del bando, nel termine sopra indicato i candidati potranno far
pervenire la propria domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione richiesta, anche da un indirizzo di posta elettronica certificata (pec), purché tale indirizzo sia intestato al candidato medesimo. In tale ipotesi la pec dovrà essere inviata esclusivamente al seguente indirizzo:
amat@pec.amat.ta.it, riportando nell’oggetto la seguente dicitura: “Selezione per la formazione di
una graduatoria di idonei per l’assunzione di Operatore di esercizio con contratti di lavoro a tempo
indeterminato”. Scegliendo tale modalità di invio, la domanda di partecipazione dovrà essere firmata digitalmente ovvero, in alternativa, firmata a penna e successivamente scansionata. In entrambi i casi occorrerà scansionare, unitamente alla domanda, anche gli allegati previsti. Non saranno considerate valide le domande spedite a mezzo posta elettronica ordinaria.
Non potranno essere accolte le domande di partecipazione presentate con le modalità
di cui ai subb. a) e b) che non rechino le firme in originale dei candidati. In tal caso i candidati saranno esclusi dalle fasi successive della selezione, senza possibilità di regolarizzazione.
I candidati che, prima della pubblicazione del presente avviso, abbiano già inviato la
domanda, dovranno prendere contatti con l’Ufficio del personale dell’AMAT S.p.a. (099-7356208 –
7356209) per indicazioni circa le modalità di ritrasmissione della stessa.
Per qualsiasi informazione e/o precisazioni in merito tutti i candidati potranno rivolgersi
all’Ufficio Personale dell’AMAT S.pA. ai numeri di telefono sopra indicati ovvero, a mezzo mail, al
seguente indirizzo di posta elettronica: retribuzioniamat@amat.ta.it.

Taranto, 14 ottobre 2020

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dott. Pietro Carallo)
Firmato
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