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AVVISO 12APR~LE 2022

In relazione alla selezione pubblica per Ia copertura di n, zoo posti di Operatore di Esercizio, soggetti classificatisi

dal 1010 al 107° posto nella graduatoria finale pubblicata con riserva in data 25 marzo 2022, dovranno produrre Ia
documentazione sotto elencata, inviandola esclusivamente IN FORMATO PDF al seguente indirizzo mail

amat(a~amat.pa.it, entro ii 24 aprile 2022.

Nell’oggetto della MAIL andrà scritto “CANDIDATO IDONEO ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER OPERATORI DI

ESERCIZIO”.

a) documento di riconoscimento;

2) codice fiscale;

3) casellario giudiziario e carichi pendenti;

4) titolo di studio;
~) patente di guida categoria “DE” per Ia guida di autosnodati, con un punteggio residuo di almeno 15 punti;
6) C.Q.C. — “Carta di Qualificazione del Conducente - per il trasporto Persone”, con un punteggio residuo di

almeno 15 punti;

7) Certificazione del Ministero dei Trasporti che attesti il possesso di un punteggio residuo di almeno 15 punti
sia nella patente di guida “DE”, sia nella “CQC”.

Qualora non si dovesse essere in possesso della documentazione di cui ai punti 3) e 4), dovrà essere inviata apposita

dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20003.

Inoltre, si invitano coloro che fossero già in possesso della documentazione attestante l’idoneità fisica all’esercizio

delle mansioni di Operatore di Esercizio, ai sensi dell’allegato A - parte I) dell’art.2 del D.M. 88/99 e s.m.i., rilasciata

dalla Unità Sanitaria Territoriale di RFI, in corso di validità, ad inviarla contestualmente alla predetta

documentazione, sempre IN FORMATO PDF, entro Ia data sopra indicata (24 aprile 2022).

Coloro i quali, al contrario, fossero sprovvisti della certificazione di idoneità fisica all’esercizio delle mansioni di

Operatore di Esercizio, dovranno inoltrare apposita istanza al seguente indirizzo mail ustpa1ermo(ã~rfi.it per

l’effettuazione della visita di idoneità di che trattasi.

Si rammenta che all’atto delta eventuale immissione in servizio i soggetti selezionati dovranno essere in regola

con le norme vigenti in materia di “GREEN PASS” (COVID-19)

II Direttore delle Risorse Umane

Dott. Paolo Piazza
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