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AUTOLINEE TOSCANE S.p.A. AVVISO DI SELEZIONE 
 

RECLUTAMENTO E SELEZIONE OPERATORI D’ESERCIZIO (PAR 140) 
 
AUTOLINEE TOSCANE S.p.A. indice una selezione per il ruolo di Operatore D’Esercizio (PAR 140) da inserire 
con contratto a tempo determinato 12 mesi per lo svolgimento di mansioni di guida di mezzi    aziendali per 
il trasporto di persone, su tutto il territorio regionale. 

 

Art. 1. Requisiti di Ammissione 
 

Sono ammesse alla selezione le candidature in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) Titolarità della Patente di categoria D o DE in corso di validità 
b) Possesso di Carta di Qualificazione del Conducente in corso di validità 
c) Immunità da condanne penali: sono esclusi dall’assunzione i candidati che abbiano riportato 

condanne penali per delitto non colposo punito con pena detentiva. Le eventuali altre condanne 
penali saranno valutate da Autolinee Toscane SPA anche con riferimento alle mansioni da svolgere 
ed alla sicurezza dell’esercizio 

 
Costituisce titolo preferenziale, l’iscrizione alle categorie protette di cui all’art. 18 della Legge 
68/1999. Per consentirne la valutazione, i titoli dichiarati dovranno essere prodotti nei termini e nelle 
modalità comunicati durante l’iter selettivo. 
I requisiti di ammissione ed i titoli devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente 
avviso. 
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti di accesso, in qualsiasi fase del processo,  comporta 
l’esclusione dalla selezione stessa. 

 

Art. 2 Modalità di Partecipazione: modulo di candidatura on line 
 

La presentazione delle candidature potrà avvenire esclusivamente tramite compilazione dell’apposito 
Modulo di candidatura on line pena esclusione dall’iter selettivo. Il Modulo di candidatura potrà 
essere compilato al seguente link:  https://playyourjob.com/atbus. 

 
 
La ricerca è rivolta a candidature dell'uno o dell'altro sesso (d. lgs. 11/04/2006 n° 198). 
La registrazione dei dati sulla piattaforma dedicata (LABORPLAY®) prevede la sottoscrizione del 
consenso da parte dei candidati al trattamento dei medesimi, tramite flag di spunta, ai sensi del GDPR 
2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

 
Il possesso dei requisiti richiesti di cui all’art. 1) lettera c) sarà attestato mediante tramite flag di 
spunta al momento della registrazione on line della propria candidatura. 

 

Sarà facoltà di AUTOLINEE TOSCANE S.p.A. accertare e richiedere, nelle modalità e nei tempi ritenuti 
più opportuni, l’esibizione, da parte dei candidati, della certificazione dei requisiti dichiarati. 
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Art. 3 Procedura di Selezione 
 
 

La procedura di selezione sarà articolata attraverso le seguenti fasi. 
 

Fase di Preselezione: il percorso selettivo ha inizio con la descrizione da parte dei candidati dei dati 
curriculari con possibilità di caricare un cv e una video presentazione all’interno della piattaforma 
LABORPLAY®. 
Successivamente, ogni candidato accederà all’area testing all’interno della quale verranno somministrati 
due test, che genereranno un primo ranking. I candidati ammessi alla successiva fase di approfondimento 
saranno convocati tramite mail, utilizzando il contatto registrato sulla piattaforma informatica. 

 
Fase di Approfondimento: la fase di approfondimento prevede l’effettuazione di un colloquio 
individuale finalizzato a valutare capacità ed abilità, nonché ad approfondire gli aspetti di motivazione 
per un’adeguata copertura del ruolo professionale e una prova di guida. 
 

La graduatoria finale, unica per tutto il territorio regionale, degli idonei risulterà dalla somma dei punteggi 
ottenuti da ciascun candidato in entrambe le fasi sopra descritte. 
In caso di ex-aequo prevarrà il criterio dell’età anagrafica del candidato con preferenza per il più anziano 
e, in caso di ulteriore parità, la data di conseguimento della patente di guida assegnando la priorità al 
candidato che la detiene da più tempo. 

 
AUTOLINEE TOSCANE S.p.A. attingerà dall’elenco delle candidature idonee per l’attivazione della procedura 
di assunzione     che avverrà mediante comunicazione scritta a mezzo mail.  
In caso di ritardo, mancata risposta, rinuncia o perdita dei requisiti per l’assunzione o mancata 
presentazione a visita medica, il candidato verrà depennato dall’elenco. 

 
La graduatoria avrà una validità pari a 2 anni dalla data di pubblicazione della stessa. Decorso tale termine, 
essa non sarà più utilizzata per successive assunzioni. 

 
Tutte le comunicazioni e le informazioni riguardanti la presente selezione dovranno essere inviate 
all’indirizzo e-mail protocollocentro.at@ratpdev.com (cui non potranno però essere inviate domande di 
partecipazione alla selezione). 

 

Art. 4 Località e date di svolgimento delle prove 
 
Le convocazioni alle prove così come ogni altra comunicazione relativa al procedimento selettivo saranno 
effettuate a mezzo mail, all’indirizzo di posta elettronica fornito in fase di registrazione della candidatura. 

 
Le domande che, anche a seguito dei riscontri effettuati, risultino tardive, irregolari, incomplete e 
mancanti delle dichiarazioni e documentazioni richieste, verranno escluse dalla valutazione. 

 

Art. 5 Requisiti per l’assunzione 
 

Sono requisiti per l’assunzione: 

 
a. Licenza media 
b. Patente di guida categoria D o DE in corso di validità 
c. CQC in corso di validità 
d. Idoneità fisica e psicoattitudinale alla mansione di autista in servizio pubblico di linea, di cui al 

decreto Ministero dei Trasporti n. 88 del 23/2/1999 e successive integrazioni e modificazioni e 
idoneità ex d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Gli accertamenti dovranno essere effettuati presso la 
struttura Sanitaria indicata dall’Azienda, secondo modalità e tempi comunicati dalla stessa. 

e. Immunità da condanne penali: sono esclusi dall’assunzione i candidati che abbiano riportato 
condanne penali per delitto non colposo punito con pena detentiva. Le eventuali altre condanne 
penali saranno valutate da AUTOLINEE TOSCANE S.p.A anche con riferimento alle mansioni da 
svolgere ed alla sicurezza dell’esercizio 

 
Sarà facoltà di AUTOLINEE TOSCANE S.p.A. di accertare, nelle modalità e nei tempi ritenuti più opportuni, 
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il possesso di tutti i requisiti necessari per l’eventuale assunzione. 
 

Art. 6 Inquadramento e norme finali. 
 

In caso di assunzione AUTOLINEE TOSCANE S.p.A attiverà contratti a tempo determinato della durata di 12 
mesi. 
I dati anagrafici e di contatto relativi a candidati raccolti e trattati da LABORPLAY®, in qualità di 
responsabile esterno di AUTOLINEE TOSCANE S.p.A (titolare del trattamento) ed esclusivamente per 
permettere l’adempimento delle attività finalizzate alla gestione dell’iter selettivo per la parte di 
competenza. 


