RICERCA DI OPERATORI DI ESERCIZIO
par.140
CCNL Autoferrotranvieri
contratto a tempo determinato
Start Romagna spa, azienda di pubblico trasporto persone ricerca autisti per eventuali assunzioni nei bacini
territoriali di Rimini, Forlì, Cesena e Ravenna con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con buone
prospettive di stabilizzazione.
Requisiti minimi richiesti
1. patente D con CQC persone, senza limitazioni del numero di passeggeri e/o chilometri per la guida di
veicoli in servizio di linea per le residenze aziendali di Forlì-Cesena e Ravenna, con l’impegno a conseguire
la patente E entro 12 mesi dall’assunzione con rimborso spese da parte dell’azienda secondo modalità
previste da uno specifico accordo di secondo livello
2.

Patente DE con CQC persone per la residenza aziendale di Rimini. E’fatto inoltre obbligo per la sede di
lavoro di Rimini il conseguimento della patente filoviaria con corsi organizzati dall’azienda nei termini
indicati dalla normativa aziendale

3.

diploma di scuola media inferiore

4.

cittadinanza italiana o della Repubblica di San Marino o di uno degli Stati membri della Unione Europea o
di diritto di cittadinanza come regolato dal D.lgs n. 40/2014 in attuazione della direttiva 2011/98/U.E, con
buona conoscenza della lingua italiana

5.

non avere mai riportato condanne penali e assenza di carichi pendenti (l’azienda procederà d’ufficio alla
verifica dei requisiti autodichiarati e in caso di false dichiarazioni il candidato verrà escluso dalla
selezione/assunzione, fermo restando le sanzioni previste dall’art.76 del DPR 445/2000)

6.

idoneità completa alla mansione con visita medica preassuntiva presso l’Ispettorato Sanitario delle FS di
Bologna, organizzata dall’azienda

Tutti i requisiti debbono essere posseduti al momento della presentazione della candidatura.
E'garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al relativo trattamento di lavoro.
Presentazione della candidatura
Ogni aspirante candidato/a all’atto della candidatura dichiarerà di aver preso visione del presente avviso,
accettandone integralmente e senza riserva alcuna le condizioni in esso contenute e dovrà produrre, pena
esclusione, tutta la specifica documentazione di candidatura richiesta per il profilo professionale, redatta in lingua
italiana. Il/la candidato/a potrà candidarsi unicamente, pena esclusione, attraverso il sito internet
www.startromagna.it , sezione Assistenza -Lavora con noi.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda di candidatura al presente avviso.
L’inoltro delle candidature potrà avvenire esclusivamente on–line, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 15/04/2022 (farà fede l’ora e la data della piattaforma online), attraverso il sito www.startromagna.it,
sezione Assistenza -Lavora con noi.
Il/la candidato/a dovrà registrarsi e compilare in maniera esaustiva tutti i campi previsti dalla piattaforma
allegando i seguenti documenti:
-copia fronte/retro della patente di guida abilitante alla mansione di operatore di esercizio secondo quanto
previsto al punto 1 e al punto 2 dei “requisiti minimi richiesti”
-curriculum vitae aggiornato alla data di presentazione della domanda, redatto in forma libera.

Procedura per la domanda di candidatura online
La presentazione della domanda di candidatura potrà avvenire a partire dal giorno 30/03/2022 così come di
seguito esplicitato.
Per la presentazione della domanda di candidatura il/la candidato/a dovrà accedere al sito www.startromagna.it ,
sezione Assistenza -Lavora con noi.
Di seguito la descrizione delle modalità di invio della domanda di candidatura online:
1. accedere al sito www.startromagna.it , sezione Assistenza -Lavora con noi.
2. scegliere il presente avviso, prenderne visione e accettarne integralmente e senza riserva alcuna le
condizioni in esso contenute;
3. per candidarsi cliccare o copiare il seguente link

https://candidatipa.openjobmetis.it/jobs/pub/quanta/home_selezione_start_44677.xhtml

(cliccando Registrati in caso di primo accesso al portale dedicato e compilando i campi previsti dalla
piattaforma, o se già registrato, inserendo le proprie credenziali ricevute via email);
4.
5.
6.
7.

compilare la domanda di candidatura (form online) contenente le dichiarazioni sul possesso dei requisiti;
la domanda di candidatura online dovrà essere generata, stampata, firmata ed allegata/caricata nella
piattaforma online, completa di tutte le pagine;
allegare/caricare in piattaforma l’ulteriore documentazione richiesta ed eventuale;
inoltrare la domanda di candidatura cliccando sul tasto “Invia candidatura”.

Il candidato a conferma dell’avvenuta registrazione al sito dedicato riceverà un’email contenente un codice
numerico personale, che resterà un proprio identificativo per ogni pubblicazione o comunicazione. Tale codice
dovrà essere accuratamente conservato dai candidati e sarà utile per tutta la durata del processo selettivo del
presente avviso.
A seguito del corretto invio della domanda di candidatura alla presente selezione, il candidato riceverà un’email a
conferma della stessa.
La procedura di inoltro della domanda di candidatura si concluderà solo nel momento dell’invio della stessa (che
avviene cliccando il campo “invia candidatura”) ed alla ricezione dell’email di conferma di avvenuta candidatura,
contenente in allegato, la domanda di candidatura firmata ed i documenti allegati/caricati in piattaforma.
Il candidato, in mancanza della conferma di avvenuta candidatura, anche se registrato al sito dedicato, non sarà
ammesso a sostenere l'iter selettivo.
Non verranno prese in considerazione le domande di candidatura che, per qualsiasi motivo, comprese causa di
forza maggiore o fattori terzi, perverranno con modalità difformi rispetto a quanto indicato precedentemente e/o a
quanto indicato nel presente avviso.
La mancata candidatura secondo i termini e modalità indicate nel presente avviso, comporterà la non
ammissione/esclusione del/della candidato/a dalla procedura selettiva.
Per la fase di candidatura il/la candidato/a potrà inoltrare eventuali richieste formali o comunicazioni entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 13/04/2022 all'indirizzo email: selezionestartromagna@openjob.it. Le richieste
inoltrate dopo i termini suddetti non saranno prese in considerazione e non saranno processate. La pubblicazione
delle FAQ (richieste formali) avverranno sul sito internet sito www.startromagna.it, sezione Assistenza -Lavora con
noi e diventeranno parte integrante del presente avviso. Non saranno date informazioni a mezzo telefonico o con
altro mezzo di comunicazione.

La società Start Romagna spa potrà verificare in qualsiasi momento dell’iter selettivo la veridicità delle
dichiarazioni e documenti resi dal/dalla candidato/a all’atto della candidatura. Qualora il controllo accertasse la
falsità del contenuto delle dichiarazioni o dei documenti resi dal/dalla candidato/a, lo stesso sarà escluso dalla
selezione anche se risultato idoneo, fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000.
Qualora tale accertamento risulti successivo all’assunzione nel ruolo richiesto ed abbia esito negativo, l’Azienda
procederà alla risoluzione del nuovo rapporto di lavoro intrapreso.
Prove di selezione
 Colloquio conoscitivo, motivazionale/attitudinale che verrà effettuato online e determinerà l’idoneità o
meno del candidato
 Solo per chi supererà il colloquio: prova di guida (punteggio minimo 70/100)
Il luogo, la data e gli orari delle prove verranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione di appositi avvisi
sul sito www.startromagna.it sezione Assistenza – Lavora con noi.
Graduatoria finale
I candidati idonei verranno inseriti in una graduatoria in base al punteggio riportato nella prova di guida. La durata
della graduatoria e l’eventuale proroga verrà definita dall’azienda sulla base del numero dei candidati che
risulteranno idonei.
La rinuncia alla chiamata per l'assunzione comporterà la cancellazione dalla graduatoria e la decadenza da ogni
eventuale successivo diritto all’assunzione.
Informativa privacy
Ai sensi del General Data Protection Regulation, GDPR, regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati e trattamento dei dati personali, saranno raccolti e
trattati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, per l’espletamento della presente procedura selettiva e
successivamente per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e la gestione del medesimo. Ai partecipanti
della procedura selettiva sono riconosciuti i diritti del citato regolamento, in particolare, il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a Start
Romagna spa ed a Openjobmetis spa.
I partecipanti alla procedura selettiva autorizzano il trattamento dei dati contenuti nelle domande di
partecipazione alla selezione espletate unicamente al fine di garantire la gestione dell’attività selettiva in essere e
lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche, anche ad opera di eventuali soggetti esterni incaricati
esclusivamente per le attività selettive, ed archiviazione cartacea dei relativi atti, altresì l'interessato
contestualmente alla consegna dei propri dati, autorizza alla trattazione degli stessi per le finalità sopra
menzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Reg. UE n. 2016/679.
Per Start Romagna spa il titolare del trattamento dei dati personali è Start Romagna spa – Email-PEC
startromagna@legalmail.it ; il Responsabile della Protezione dei Dati è la Dott.ssa Manuela Spadoni – Email:
m.spadoni@startromagna.it
Il titolare del trattamento dei dati di Openjobmetis S.p.A., con sede legale in Via Bernardino Telesio 18, 20145,
Milano, è l'Amministratore Delegato Sig. Rosario Rasizza - Email: privacyofficer@openjob.it.
Informazioni aggiuntive
Sarà facoltà dell’azienda proporre le assunzioni nel quantitativo, nelle residenze di lavoro e nelle date che riterrà
opportune in relazione all’effettivo manifestarsi delle esigenze del servizio.
La direzione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o annullare la presente
ricerca di personale senza che da parte dei concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Rimini, 30 Marzo 2022

Il Direttore Generale
Ing. Giampaolo Rossi

