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ATR - Società Consortile a Responsabilità Limitata – 
Piazza del Popolo 1, 47521 Cesena  

 
organizza una 

 
SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI  

AUSILIARI DELLA SOSTA PER ASSUNZIONI CON  
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

 
Art. 1  

Requisiti per l’ammissione alla selezione 
 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione 
Europea, fermo restando il godimento dei diritti politici dello stato di appartenenza o 
provenienza e l’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge per il collocamento a riposo; 

c) Patente di guida categoria “B” e automunito; 

d) Godimento dei diritti civili e politici; 

e) Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti o in corso; 

f) Idoneità specifica per le funzioni afferenti al profilo professionale a concorso consistente 
nella mancanza di patologie che possano compromettere l’espletamento dei compiti di 
istituto. L’Azienda ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del 
concorso in base alla normativa vigente; 

g) Posizione regolare riguardo agli obblighi di leva per i cittadini italiani che vi sono soggetti; 

h) Possesso del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale. 

Per i cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea, la verifica dell’equivalenza del titolo di studio 
posseduto, avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 e s.m.i. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. L’accertamento della 
mancanza di uno solo dei requisiti comporta in qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione o la 
risoluzione del contratto individuale di lavoro. 

 
Art. 2 

Presentazione della domanda 

 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata entro il termine perentorio delle 
ore 12,30 del giorno 19 dicembre 2016 utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul 
sito internet di ATR all’indirizzo www.atr.fc.it (home page) seguendo le indicazioni ivi specificate. 
La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema informatico che, allo scadere del 
termine, non permetterà più l'accesso. Tenendo conto del tempo necessario alla registrazione dei 
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dati, si suggerisce di evitare l'inoltro della domanda nell'imminenza della scadenza del termine. 
Non sono ammesse altre forme di iscrizione al concorso. 

Il giorno della 1° prova, all'atto dell'identificazione, ogni candidato - consapevole che le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia - sarà chiamato ad autocertificare, ai sensi del D.P.R. n°445/2000, il 
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda. A tal fine, una copia della domanda stessa, 
stampata da ATR, verrà sottoposta a ciascun candidato per acquisirne la firma autografa. Il 
candidato dovrà essere munito della carta di identità. 

 
Art. 3 

Commissione giudicatrice 
 

L’espletamento della selezione è affidata ad un’apposita commissione nominata 
dall’Amministratore Unico di ATR. Le procedure di selezione saranno coordinate dal personale 
ATR coadiuvato dal personale della Società di Selezione Metodo Sas. 
 

Art. 4 
Procedura di selezione 

 
Le procedura di selezione è volta nel suo complesso ad accertare e valutare le conoscenze 
tecnico-specialistiche e le capacità possedute dai candidati in relazione alle caratteristiche e alle 
peculiarità del ruolo da ricoprire. 

Le prove, che verranno proposte nella sequenza indicata, consistono in: 
 - un test sulle conoscenze tecniche e sulle capacità cognitive; 
 - un test psico-attitudinale; 
 - un’intervista individuale. 
 
Il test di verifica delle conoscenze tecniche e di analisi delle capacità cognitive consiste nella 
soluzione di 60 quesiti con 4 alternative di risposta, di cui una sola è esatta, da risolvere in un 
tempo predeterminato. 

Per la parte sulle conoscenze tecniche i 30 quesiti riguardano: 
 - il Codice della strada; 
 - la Lingua inglese (livello A2); 
 - l’Informatica (livello base). 

Per la parte sulle capacità cognitive, i 30 quesiti riguardano: 
 - il Ragionamento numerico; 
 - il Ragionamento logico; 
 - il Ragionamento verbale. 

Ad ogni risposta esatta verranno attributi 0,5 punti, ogni risposta errata viene penalizzata con -0,25 
punti, 0 punti per le risposte omesse. Per superare la prova occorre ottenere almeno 18 punti; 
accedono comunque alla prova successiva esclusivamente i primi 100 classificati. 
 
Il test psico-attitudinale è un questionario sui comportamenti prevalenti in ambito lavorativo. Il test 
è valutato in base alle norme di riferimento internazionali; accedono alla prova successiva i 60 
candidati che hanno ottenuto il punteggio più alto sulle dimensioni significative per il ruolo in 
oggetto. Per superare la prova occorre ottenere almeno 18 punti. 
 
L’intervista individuale, condotta da tre membri della Commissione, verte sulle motivazioni 
individuali. Ad ogni candidato viene assegnato un punteggio (massimo 30 punti), per superare la 
prova occorre ottenere almeno 18 punti.  
 
In base al punteggio complessivo ottenuto (esito 1°test + esito 2° test + esito intervista + 
valutazione dei titoli di cui al successivo art. 6) viene predisposta la graduatoria di accesso al corso 
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abilitante (30 posti disponibili). ATR si riserva la possibilità di organizzare una seconda edizione 
del corso abilitante “Ausiliario del Traffico” per tutti gli eventuali candidati presenti in graduatoria 
dal 31° posto. 
A conclusione di ciascuna prova sostenuta, ogni candidato, può visionare il risultato conseguito e 
gli eventuali materiali accedendo, con i propri dati (user e password) ottenuti al momento 
dell’iscrizione, al sito www.atr.fc.it. 
 

Art. 5 
Ammissione od esclusione dei candidati 

 

Il luogo, le date e le ore di svolgimento delle prove sono trasmessi attraverso il sito internet 
www.atr.fc.it secondo le scadenze indicate sul sito stesso. Tale pubblicazione assume valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge. I candidati sono tenuti a presentarsi nei giorni previsti muniti della 
carta di identità. I candidati che non si presentano a sostenere le prove a cui vengono ammessi 
nelle date, sedi e ore stabilite, sono dichiarati rinunciatari e quindi esclusi dalla selezione.   

Tutti i candidati ammessi, lo sono con riserva di verifica del possesso dei requisiti. 

Non saranno tenute in considerazione - e comportano, quindi, l'esclusione dalla selezione - le 
candidature mancanti di uno o più requisiti. 

 
Art. 6 

Valutazione dei titoli 
 

La valutazione dei titoli è effettuata prima del colloquio e resa pubblica – tramite il sito internet  
www.atr.fc.it - prima che si proceda allo svolgimento dello stesso. In conformità con quanto 
previsto dal “Regolamento assunzioni e promozioni” di ATR, i titoli ammessi a integrare la 
procedura di selezione, sono i seguenti.  

- per i candidati che hanno prestato servizio presso ATR o altre Aziende/Società di trasporto 
pubblico vengono attribuiti 0,20 punti per ogni anno di anzianità, con un massimo di 2 punti 
(10 anni di anzianità); frazioni di anno non verranno considerate; 

- per i candidati in possesso di laurea triennale vengono riconosciuti 0,5 punti, per i candidati 
in possesso di laurea specialistica o del vecchio ordinamento viene riconosciuto 1 punto; 

- per i candidati che hanno già ricoperto ruolo analogo, con data di termine del contratto non 
superiore a 2 anni dalla data di pubblicazione del bando (o lo stiano ricoprendo a tempo 
determinato), vengono riconosciuti 3 punti. 

 
Art. 7 

Corso abilitante e graduatoria finale 
 

In base alla graduatoria di accesso al corso abilitante (di cui all’art. 4), i candidati sono contattati 
telefonicamente per la partecipazione al corso stesso. Il corso, della durata complessiva di circa 20 
ore, la cui docenza è affidata a Ispettori della Polizia Municipale, abilita alla professione di 
“Ausiliario della Sosta”. Al termine del corso sono previste una prova scritta e una prova orale, 
l’esito di tali prove genera la graduatoria finale dalla quale ATR provvederà ad attingere per le 
chiamate al lavoro a tempo determinato. 
 

Art. 8 
Parità di punteggio in graduatoria finale 

 
 

In caso di parità di punteggio nella graduatoria finale, verrà data la preferenza, nell’ordine, ai 
candidati appartenenti alle seguenti categorie: 
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1. ex agenti/ausiliari, anche provenienti da altre Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, 
esonerati in seguito a riduzione dei posti per limitazione o soppressione di servizio o per 
esubero di personale; 

2. lavoratori privi di occupazione, con riguardo al numero dei figli; 

3. più anziani di età; 

4. figli di agenti deceduti per infortunio o di ex agenti infortunati con invalidità permanente al 
lavoro per causa di servizio; 

5. soggetti che abbiano già prestato servizio a tempo determinato o indeterminato presso ATR; 

6. lavoratori iscritti alle liste di mobilità, con riguardo al numero dei figli; 

7. personale disabile o appartenente a categorie protette (L 68/99). 
 
La dichiarazione attestante l’appartenenza alle sopra richiamate categorie deve essere presentata 
all’atto della compilazione della domanda di partecipazione al concorso compilando la parte 
prevista sulla form online. 

 
Art. 9 

Graduatoria finale: validità e chiamate 
 

La graduatoria finale viene utilizzata per l’inserimento di personale in ATR con contratto a tempo 
determinato. La graduatoria resta valida per una durata minima di 12 mesi fino ad un massimo di 
36 mesi (eventualmente prorogabile) dalla data del provvedimento di ratifica da parte 
dell’Amministratore Unico della Società. 
 
La graduatoria finale rimane agli atti presso ATR; la medesima può essere consultata dagli 
interessati attraverso specifica richiesta di accesso agli atti (secondo la L. 241/1990). 

In caso di chiamata, la mancata risposta positiva da parte del soggetto produce la cancellazione 
dalla graduatoria. Il soggetto può tuttavia, per una sola volta, prima che avvenga la chiamata e in 
caso di impossibilità temporanea ad accettare la proposta di lavoro, dare specifica comunicazione 
ad ATR chiedendo di non essere contattato nel periodo segnalato. Ciò produrrà temporanea 
sospensione del nominativo in graduatoria, diritto alla non cancellazione dalla graduatoria 
medesima e mantenimento della posizione ottenuta. 

A rinuncia motivata da condizioni personali e/o di salute che rendano incompatibile la 
mansione/qualifica oggetto della proposta assuntiva, non si applica il principio di cui al precedente 
comma di cancellazione dalla graduatoria, se adeguatamente (e nei limiti stabiliti dalla L. 
196/2003) documentata. 

 
 
 


