
 
                                                                                                                                                        

 C O M U N I C A T O  
 

CALENDARIO ULTERIORI PROVE 
DELLA SELEZIONE ESTERNA PER ESAMI PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA TRIENNALE DI 

OPERATORI DI ESERCIZIO -  PAR. 140 (CCNL 

AUTOFERROTRANVIERI) 
 

Con riferimento alla selezione in intestazione e al relativo Avviso di indizione 
pubblicato in data 09/06/2017, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui 
all’art. 2 del citato Avviso in materia di comunicazioni circa la selezione 
medesima, si rende noto a tutti gli interessati che, in esito alla prova 
preselettiva svoltasi sabato 4 novembre 2017 presso il Teatro Eliseo sito in Via 
Roma, 73, a Nuoro, le prove ulteriori, limitatamente ai candidati ammessi 
progressivamente alle successive fasi, si terranno secondo il seguente 
calendario: 

1 - PROVA PRATICA DI GUIDA 

Si svolgerà nelle giornate del 16, 17 e 18 novembre 2017, in tre distinti gruppi 
come da calendario allegato, a partire dalle ore 08.30 di ciascun giorno presso 
la sede di ATP in Viale Sardegna snc a Nuoro. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di patente + CQC, pena l’esclusione. 

La Commissione Esaminatrice si riserva, qualora possibile, di valutare eventuali 
richieste di spostamento della data della prova da parte di singoli candidati che 
avessero particolari necessità. In ogni caso la variazione può avvenire solo 
indicando una diversa giornata fra quelle sopra stabilite, deve essere motivata 
e richiesta entro le ore 13.00 del 10 novembre 2017 esclusivamente 
tramite posta elettronica certificata (quindi con partenza da pec e invio alla pec 
aziendale atpnuoro@pec.it) allegando copia fronte - retro del documento 
d’identità del richiedente e documentazione comprovante le ragioni della 
richiesta. Una volta accordata la variazione di data il candidato non potrà 
richiederne una ulteriore né il ripristino di quella originaria. Per i candidati non 
richiedenti variazione la data resterà quella stabilita nel calendario iniziale 
allegato al presente Comunicato. 

2 - PROVA DI COMPILAZIONE DI UN TEST PSICO-ATTITUDINALE 

Si svolgerà nella giornata del 23 novembre 2017, in unica sessione per tutti i 
candidati ammessi, a partire dalle ore 11.00 presso la sede di ATP in Viale 
Sardegna snc a Nuoro. 
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3 - EFFETTUAZIONE DI UN COLLOQUIO PSICOLOGICO INDIVIDUALE 

Si svolgerà nelle giornate del 23 e 24 novembre 2017, attraverso colloqui 
individuali, il giorno 23 di pomeriggio ed il giorno 24 sia di mattina che di 
pomeriggio, presso la sede di ATP in Viale Sardegna snc a Nuoro, secondo il 
calendario che sarà predisposto in esito alla prova mattinale del 23 novembre. 

 

I candidati dichiarati ammessi alle singole fasi sono tenuti a presentarsi, senza 
alcun altro preavviso, per l’espletamento delle diverse prove, muniti di un 
documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno, orario e luogo 
indicato. 

La mancata presentazione, a qualsiasi ragione dovuta (ritardo compreso), 
equivarrà alla rinuncia alla selezione. Comporterà esclusione dalla selezione la 
mancata esibizione di un valido documento di identità: non saranno accettati 
documenti ai quali la legge non attribuisce la validità di certificare l’identità del 
possessore, quindi tutti quelli che siano privi di fotografia del titolare e non 
siano stati rilasciati (su supporto cartaceo, magnetico o informatico) da una 
pubblica amministrazione italiana o di altri Stati. Per la prova di guida è valida 
solo la patente + CQC. 

Si rammenta che i candidati che si collocheranno utilmente in graduatoria al 
termine dell’intera procedura selettiva dovranno dimostrare attraverso gli 
opportuni documenti il possesso dei requisiti dichiarati in sede di domanda di 
partecipazione, i quali dovranno anche sussistere al momento dell’assunzione. 
Pertanto, l’ammissione alle prove selettive avviene solo sulla base di quanto 
dichiarato dal singolo partecipante e della regolarità formale della 
documentazione presentata così come prescritta dall’Avviso di selezione, 
essendo rimandata alla fine dell’intera selezione la verifica dei requisiti. 

Si precisa che tutte le informazioni relative allo svolgimento della selezione, 
compreso l’elenco dei candidati ammessi con i risultati conseguiti nelle prove e 
ogni altra comunicazione o variazione di date e orario, sono pubblicate 
esclusivamente sul sito internet www.atpnuoro.it; non saranno, pertanto, 
effettuate comunicazioni individuali. Si invitano i candidati a verificare fino al 
giorno previsto per la prova eventuali modifiche al calendario. Si rammenta 
che, ai sensi dell’Avviso di selezione, la pubblicazione delle comunicazioni sul 
sito ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

Nelle singole sedi d'esame saranno fornite le indicazioni dettagliate sullo 
svolgimento delle diverse prove. 

Durante le prove scritte non sarà consentito comunicare con gli altri 
partecipanti, né utilizzare carta, appunti e pubblicazioni di qualsiasi specie, 
nonché calcolatrici e macchine elettroniche di ogni genere. Durante tutte le 
prove i telefoni cellulari dovranno essere tenuti spenti sin dall’inizio delle 



operazioni e per tutta la durata delle stesse. È vietato registrare suoni e 
immagini. 

Dovranno essere utilizzati gli eventuali materiali forniti dalla Commissione 
Esaminatrice. 

Chiunque non dovesse osservare le precedenti disposizioni o quelle impartite in 
aula potrà essere escluso dalla prova ad insindacabile giudizio della 
Commissione Esaminatrice. 
 
ESTRATTO DA AVVISO DI SELEZIONE - Art. 3 
I candidati ammessi alla selezione sosterranno le seguenti prove d’esame: 
1. effettuazione di una prova pratica di guida articolata su manovra, guida di un autobus aziendale, adibito a servizio di 
TPL, in piazzale e/o su percorso delineato e uguale per tutti i candidati (obbligatorio presentarsi con prescritte patente e 
CQC), utilizzo delle dotazioni di bordo, controllo del mezzo, verifiche conoscenza meccaniche di base; 
2. compilazione di un test psico-attitudinale; 
3. effettuazione di un colloquio psicologico individuale. 
Le 3 prove concorreranno alla formazione della valutazione finale in base all’attribuzione dei seguenti punteggi: 

� prova pratica di guida massimo 50 punti; 

� test psico-attitudinale massimo 15 punti; 

� colloquio psicologico individuale massimo 35 punti. 
La somma complessiva dei punti assegnati alle 3 prove (massimo 100 punti) costituirà il punteggio complessivo per la 
formazione della graduatoria finale degli idonei. La selezione sarà superata al raggiungimento di almeno 60/100. 

 
 
Nuoro lì 07 novembre 2017 
                                                                    Il Direttore Generale 

                                                                 Dott. Ing. Michelangelo Mariani                                                      
     

                             

 


