
 

 

AVVISO 17 NOVEMBRE 2022 
Con riferimento al Concorso pubblico bandito l’11 luglio 2019, per il reclutamento di n. 100 unità di personale, per la 
figura professionale di Operatore di Esercizio – par. 140, da inquadrare nell’Area Professionale 3 – Area Operat iva 
Esercizio, del CCNL Autoferrotranvieri del 27 novembre 2000, nei ruoli del personale di AMAT Palermo SpA, i soggett i  qui 
di seguito riportat i, dovranno produrre la documentazione sotto elencata inviandola esclusivamente IN FORMATO PDF, 
al seguente indirizzo mail amat@amat.pa.it, entro mercoledì 23 novembre 2022: 

 
Pellerito  Antonio  17/07/1980  
Mancuso Domenico 21/04/1968   
Cast iglia Antonio  14/03/1989  
Di Liberto Salvatore 08/07/1985  
Messina  Vincenzo 05/02/1970  
Varvarotto Salvatore 05/02/1980  
Vaniero  Alessandro 01/10/1980  
Rust icano  Salvatore 24/05/1989  
Orlando  Eliana  31/08/1979  
Di Bernardo Giovanni 13/10/1996  
Scalici  Guido  09/11/1974  
Messina  Nicola  04/01/1984  
Verri  Angelo  16/12/1974  
Di Miceli Biagio  19/08/1978  
Di Vincenzo Francesco 23/04/1989  
Biscont i  Paolo  09/05/1978  
La Cerva  Rocco  23/10/1978  
Schiera  Mario  26/05/1981  
Siino  Salvatore 16/07/1989  
Rubino  Giovanni 05/11/1987  
Battaglia Alessandro 02/11/1973  
Centorbi Giuseppe 31/08/1992  
Governale Pasquale 04/11/1991  
Fiumefreddo Fabio  08/12/1990  
 
Nell’oggetto della MAIL andrà scritto “PRESENTAZIONE DOCUMENTI – CONCORSO PUBBLICO PER OPERATORI DI 
ESERCIZIO”. 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE: 
1) documento di riconoscimento; 
2) codice f iscale; 
3) casellario giudiziario e carichi pendent i; 
4) t itolo di studio; 
5) patente di guida categoria ”DE” per la guida di autosnodati, con un punteggio residuo di almeno 15 punt i; 
6) C.Q.C. – “Carta di Qualificazione del Conducente - per trasporto Persone”, con un punteggio residuo di almeno 

15 punt i; 
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”; 
8) numero 4 foto formato tessera; 
9) codice IBAN. 

 
Qualora non si dovesse essere in possesso della documentazione di cui ai punt i 3) e 4), dovrà essere inviata apposita 
dichiarazione sost itut iva di cert if icazione 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 f isica 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 la data sopra indicata (23 NOVEMBRE 2022). 
 
Coloro i quali, al contrario, fossero sprovvist i della cert if icazione di idoneità fisica all’esercizio delle mansioni di 
Operatore di Esercizio, dovranno inoltrare apposita istanza al seguente indirizzo mail ustpalermo@rf i.it per 
l’effettuazione della visita di idoneità di che trattasi. 
Firmato 
Il Direttore delle Risorse Umane 
Dott. Paolo Piazza 
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