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SELEZIONE ESTERNA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA  DI OPERATORI DI ESERCIZIO 

PAR.140 (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) PER EVENTUALE ASSUNZIONE ATTRAVERSO OGNI FORMA 

CONTRATTUALE E TIPO DI PRESTAZIONE CONSENTITE DALLE NORME VIGENTI 

 

E’ indetta una selezione esterna per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria utilizzabile per 

eventuale assunzione di Operatori di Esercizio par.140 (CCNL Autoferrotranvieri) da impiegare in 

mansioni di Conducente di Linea (guida di autobus) presso la Compagnia Toscana Trasporti CTT NORD 

SRL,  nelle seguenti Unità Produttive:  

LUCCA, PISA, MASSA-CARRARA, LIVORNO, ISOLA D’ELBA. 

 

1) REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ATTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

- Patente di guida di categoria DE - i candidati di cui al p. 4) potranno partecipare anche se in 

possesso della patente cat. D con obbligo di conseguimento della DE entro il 31/12/16 pena 

esclusione dalla graduatoria -; 

- Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per trasporto persone in corso di validità per 

l’esercizio della professione; 

- Pieno godimento dei diritti civili e politici; 

- Non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti. 

 

2) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente in modalità ON LINE, 

compilando il format disponibile sul sito web www.cttnord.it nella sezione LAVORA CON NOI entro e 

non oltre le ore 24.00  del 7 APRILE 2016. 

L’appartenenza alle categorie protette di cui alla L. 68/99 dovrà essere specificamente dichiarata. 

  

Il Candidato dovrà indicare l’Unità Produttiva (solo una) per cui intende concorrere tra : LUCCA, PISA, 

MASSA CARRARA, LIVORNO, ISOLA D’ELBA. 

Le unità produttive, definite ai sensi dell’art 19 del CCNL del 28.11.2015, sono così costituite: 

UNITA’ PRODUTTIVA LUCCA: Bacino di traffico della Provincia di Lucca.  

Al momento attuale l’unità produttiva è costituita dalle sedi di lavoro di:  

Lucca, Fornoli, Brancoli, Altopascio, Pescia, Valdottavo, Pascoso, Pieve di Fosciana, Piazza al Serchio, 

Mologno, Fabbriche di Vallico, Coreglia, Tereglio, Viareggio, Camaiore, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Arni, S. 

Marcello Pistoiese.    

UNITA’ PRODUTTIVA PISA: Bacino di traffico della Provincia di Pisa.  

Al momento attuale l’unità produttiva è costituita dalle sedi di lavoro di:  

Pisa, Volterra, Larderello, Pomarance, Montecatini Val di Cecina, La Sassa, Pontedera, Lari, Perignano, San 

Miniato, Casciana Terme, Fabbrica, Montefoscoli, Terricciola.  

UNITA’ PRODUTTIVA MASSA CARRARA: Bacino di traffico della Provincia di Massa Carrara.  

Al momento attuale l’unità produttiva è costituita dalle sedi di lavoro di: 

Massa, Fosdinovo, Fivizzano, Mulazzo, Aulla, Pontremoli, Zeri. 
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UNITA’ PRODUTTIVA LIVORNO: Bacino di traffico della Provincia di Livorno con l’esclusione dell’isola 

d’Elba. Al momento attuale l’unità produttiva è costituita dalle sedi di lavoro di:  

Livorno, Collesalvetti, Castelnuovo della Misericordia, Rosignano, Cecina, Castellina Marittima.  

UNITA’ PRODUTTIVA ELBA: Bacino di traffico dell’isola d’Elba.  

Al momento attuale l’unità produttiva è costituita dalle sedi di lavoro di:  

Portoferraio, Rio Elba, Porto Azzurro, Marina di Campo. 

 

Al perfezionamento dell’iscrizione, il sistema rilascerà una ricevuta che sarà automaticamente inviata 

all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal candidato.  

Eventuali presentazioni difformi, incomplete e/o oltre il termine indicato non saranno prese in 

considerazione.  

L’Ufficio Selezioni è a disposizione per ogni informazione e/o chiarimento necessario all’indirizzo e-

mail : selezioni@cttnord.it ed ai numeri telefonici 050 884327 – 050 884316. 

 

I nominativi dei candidati ammessi, data e luogo di svolgimento delle prove, saranno resi noti agli 

interessati tramite pubblicazione sul sito web www.cttnord.it nella sezione LAVORA CON NOI. 

I candidati si impegnano a prendere visione di tutte le comunicazioni relative a questa selezione 

attraverso la modalità di cui sopra; non saranno effettuate comunicazioni personali. 

 

3) PROVE DI ESAME 

 

PROVA PRESELETTIVA: 

I candidati saranno sottoposti ad una prova contenente una serie di domande con risposta sintetica a 

scelta multipla sulle seguenti materie:  codice della strada, comprensione della lingua inglese, test 

psicoattitudinali ad esempio di tipo verbale/spaziale/logico/matematico. 

La prova preselettiva è affidata a società esterna appositamente selezionata, che curerà tutte le fasi 

della stessa. 

La prova si intende superata con punteggio pari o superiore alla sufficienza. 

Il superamento della prova preselettiva consente l’accesso alla prova pratica. 

 

PROVA PRATICA : 

La prova pratica consiste in una prova di guida  su bus aziendali su un percorso delineato. 

La prova si intende superata con punteggio pari o superiore alla sufficienza. 

 

4) TITOLI  

 

I candidati che hanno intrattenuto almeno un rapporto di lavoro con CTT Nord avranno assegnato, 

unitamente alle risultanze della prova preselettiva, un punteggio aggiuntivo corrispondente a 0,05 per 

ogni giornata contrattuale prestata sia al servizio della stessa, sia in periodi precedenti alla costituzione 

di CTT Nord presso le aziende conferite/affittate alla medesima.  

I Titoli di cui sopra non saranno assegnati ai candidati che nel corso della propria precedente 

prestazione lavorativa abbiano riportato valutazioni negative. 
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5) GRADUATORIE FINALI 

 

La selezione è affidata ad una Commissione Giudicatrice appositamente nominata, che seguirà tutte le 

fasi della selezione, presenzierà anche alla preselezione e provvederà alla redazione delle graduatorie 

finali. 

Le graduatorie finali, per Unità Produttiva, saranno stilate secondo il seguente ordine: 

- 1°: somma di giornate contrattuali lavorate in CTT Nord ed in periodi precedenti alla 

costituzione della stessa presso le aziende conferite/affittate alla medesima. 

- 2°:  ordine di punteggio ottenuto nella prova pratica di guida.  

A  parità di posizione in graduatoria sarà data precedenza alla maggiore età anagrafica.  

Le graduatorie avranno validità fino al 31/12/2020, salvo proroghe. 

Le graduatorie finali saranno  pubblicate sul sito web www.cttnord.it nella sezione LAVORA CON NOI. 

Non saranno effettuate comunicazioni personali. 

 

6) FUNZIONAMENTO DELLE GRADUATORIE 

 

L’azienda si riserva la facoltà di utilizzare le tipologie e le forme contrattuali previste dalla normativa in 

vigore al momento dell’eventuale assunzione. 

Le  graduatorie saranno costantemente aggiornate in base al numero di giornate contrattuali lavorate 

in CTT Nord con contratti a tempo determinato. 

 

Le assunzioni saranno effettuate per le sedi relative ad ogni Unità Produttiva, attingendo dal personale 

presente nella graduatoria relativa all’Unità Produttiva stessa, aggiornata al momento dell’assunzione. 

Qualora la graduatoria relativa alla Unità Produttiva di riferimento risulti insufficiente, si procederà allo 

scorrimento delle altre graduatorie secondo l’ordine indicato: 

- Per assunzioni Isola D’Elba: 

Livorno, Pisa, Lucca, Massa Carrara 

- per assunzioni provincia di Livorno:  

Elba, Pisa, Lucca, Massa Carrara 

- per assunzioni provincia di Pisa: 

Livorno, Lucca, Massa Carrara, Elba 

- per assunzioni provincia di Lucca : 

Pisa, Massa Carrara, Livorno, Elba 

- per assunzioni  provincia di Massa Carrara: 

Lucca, Pisa, Livorno, Elba 

L’assunzione è subordinata al possesso di almeno 15 punti sulla patente, che dovrà essere attestato dal 

candidato all’atto dell’assunzione. 
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Gli appartenenti alle graduatorie che, per effetto di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato 

hanno raggiunto il limite complessivo di durata nella successione di contratti a termine di cui al c.2 

dell’art. 19 del CCNL 28/11/15, visto il c.2 dell’art.19 del D.Lgs.81/15, saranno contattati in ordine di 

graduatoria solo per eventuali assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell’Unità Produttiva 

relativa alla graduatoria di appartenenza, ferma restando l’eventualità di scorrimento delle altre 

graduatorie in caso di incapienza come sopra definito. 

Ove richiesto ed a seconda delle esigenze aziendali, CTT Nord si riserva la possibilità di stipulare un 

eventuale ulteriore contratto a termine che ecceda detto limite complessivo, secondo modalità e 

termini di cui all’art.19 c.3  del d.lgs. 81/15. 

E’ comunque fatto salvo il diritto di precedenza per assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto delle 

discipline di legge e di contratto. 

 

La valutazione negativa della eventuale prestazione lavorativa a tempo determinato, effettuata 

tenendo conto dell’aspetto disciplinare, attitudinale e comportamentale, determinerà l’esclusione 

dalle graduatorie.  

Al verificarsi del terzo rifiuto alla proposta di assunzione a tempo determinato, si procederà 

all’esclusione dalla graduatoria. 

Il lavoratore che rinuncia ad un’offerta di lavoro a tempo indeterminato è escluso  dalla graduatoria. 

Il rifiuto ad offerte lavorative per le Unità Produttive  non scelte dal candidato, non comporta variazioni 

nella graduatoria di appartenenza. 

 

 

Tutte le proposte di assunzione saranno effettuate tramite avvisi con posta elettronica oppure 

telefonicamente, anche tramite segreteria telefonica in caso di non raggiungibilità.  

 

La  mancata risposta entro il termine indicato, sarà considerata rinuncia all’assunzione. 

 

 

         CTT Nord Srl 

 

 

     

 

 


