Selezione Pubblica per l’ammissione al corso di formazione presso la Fondazione ITS
“Mo.So.S.” (durata 12 mesi) per il conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore
Agente di Condo a e ﬁnalizzato all’assunzione presso ARST S.p.A. con contra o di
apprendistato di alta formazione e ricerca, full me o part me (durata 12 mesi).

Premessa
Visto il Regolamento Interno per il reclutamento del personale presso l’ARST S.p.A. ado ato con
delibera dell’Amministratore Unico n. 40 del 17 o obre 2013, nel rispe o dei principi di
imparzialità, trasparenza e pubblicità.
Vista la Delibera n 43/16 del 29.10.2021. con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha
approvato i corsi ITS per l’annualità 2021 ed ha aﬃdato alla Fondazione ITS “Mo.So.S.” la
realizzazione di n. 10 percorsi forma vi fra cui il percorso ”Tecnico Superiore Agente di
Condotta”
Art. 1 Pubblicazione Bando

La Fondazione ITS “Mo.So.S.”, in collaborazione con ARST SpA e con l'assistenza dell'ANPAL Servizi,
rende noto che è inde a una Selezione Pubblica per screening curriculare, test e colloquio per
l’ammissione di 30 candida ad un corso di formazione presso la Fondazione ITS “Mo.So.S.”
(durata 12 mesi) ﬁnalizzato all’assunzione presso ARST S.p.A. con contra o di apprendistato di alta
formazione e ricerca, full me o part me (durata 12 mesi), per i proﬁli professionali di
Macchinista (Conduzione dei Treni), Capotreno (Accompagnamento dei treni), Operatore di
Stazione (Ges one della Circolazione), Manovratore (Preparazione dei treni) e Operatore
Esercizio Metrotranviario.
Durante il periodo di formazione e di apprendistato di alta formazione e ricerca III° livello, i
candida dovranno conseguire tu e le abilitazioni richieste per tu i prede proﬁli professionali
(Licenza europea di condo a dei veicoli ferroviari, Cer ﬁcato Complementare armonizzato per il
proﬁlo professionale di Macchinista (CdT) per la condo a dei veicoli ferroviari ai sensi del Dlgs.
247/2010; Capotreno (Accompagnamento dei treni), Operatore di stazione (Ges one Circolazione)
e Manovratore (Preparazione dei treni) ai sensi del decreto ANSF 4/2012 all. C; Operatore di
Esercizio metrotranviario secondo quanto sarà disposto da ANSFISA che subentrerà ad USTIF ex
art. 6 co. 5 del D.L. 121/2021.
Allo scadere del contra o di apprendistato di alta formazione e ricerca, ARST S.p.A. potrà
procedere, secondo le proprie esigenze opera ve, all’assunzione a ruolo a tempo indeterminato,
full me o part me, di coloro che hanno conseguito il tolo di “Tecnico Superiore Agente di
Condo a” in possesso di tu e le prede e abilitazioni, sulla base di apposita graduatoria di merito
che sarà s lata al termine del periodo di apprendistato.
La Fondazione ITS “Mo.So.S.” e ARST S.p.A. garan scono pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro e per il tra amento sul luogo di lavoro come previsto dal Decreto legisla vo 11
aprile 2006, n.198.
Le procedure sele ve verranno espletate in conformità alla vigente norma va in materia.
Il presente Bando di Selezione sarà pubblicato sul sito della Fondazione Mo.So.S.
www.fondazionemosos.it e sul sito web dell’ARST S.p.A. www.arst.sardegna.it nella Sezione
“Bandi e Concorsi” e sul BURAS Parte Terza – Serie inserzioni Concorsi.
La Sede del Corso sarà nella Provincia di Sassari.
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Art. 2
Forma contra uale proposta: apprendistato di alta formazione e ricerca (III° livello)
Il contra o di apprendistato di alta formazione e ricerca è un contra o a tempo indeterminato
ﬁnalizzato alla formazione e al lavoro normato dal D.lgs 81/2015 “Disciplina organica dei contra
di lavoro” e dal D.M. 12 o obre 2015 (MLPS-MIUR-MEF) che deﬁnisce gli standard forma vi e i
criteri generali per la realizzazione dei percorsi per l’apprendistato di III livello.
In questo caso il contra o sarà ﬁnalizzato al raggiungimento del Diploma di Tecnico Superiore
Adde o alla Conduzione dei mezzi (nell’ambito del quale sarà compreso il conseguimento della
Licenza europea di condo a dei veicoli ferroviari e del Cer ﬁcato Complementare Armonizzato ai
sensi del Dlgs n. 247/2010; dell’abilitazione ANSFISA per l’Accompagnamento dei Treni (ADT), della
Ges one della Circolazione (G.C.) e della Formazione dei Treni (PdT.); il conseguimento della
patente DE e del CQC per trasporto persone e l’abilitazione alla condo a dei veicoli
metrotranviari).
Tale pologia contra uale sarà a vata previa partecipazione al percorso forma vo e
conseguimento del prede o Diploma di tecnico superiore adde o alla conduzione dei mezzi.
Il contra o di apprendistato di alta formazione e ricerca prevede l’inquadramento di due livelli
retribu vi inferiori rispe o al parametro di ingresso del proﬁlo di macchinista (par. 153), secondo il
CCNL degli Autoferrotranvieri.
Le ore di formazione esterna per i primi dodici mesi (parte del percorso forma vo erogato dalla
Fondazione ITS Mosos ﬁnalizzato al Diploma di tecnico superiore adde o alla conduzione dei
mezzi) non prevedono alcuna retribuzione, mentre per la formazione interna successiva alla
s pula del contra o di apprendistato di alta formazione e ricerca III° livello verrà riconosciuto
quanto previsto dalla norma va vigente.
Le ore di lavoro eﬀe vamente svolte presso ARST, a seguito della so oscrizione del contra o di
apprendistato di terzo livello verranno retribuite per intero.
Dopo 12 mesi dall’avvio del percorso forma vo, verrà s pulato il contra o di apprendistato di alta
formazione e ricerca con gli studen /lavoratori ammessi al corso.
Il contra o di apprendistato prevede un periodo di prova come indicato nel CCNL
Autoferrotranvieri (6 se mane di prestazione eﬀe va).
Al termine del periodo di apprendistato il rapporto di lavoro si trasforma in tempo indeterminato.
In base all’art. 42 del d.Lgs 81/2015 è prevista la possibilità di rescissione del contra o di
apprendistato al termine del periodo di formazione.
Il percorso forma vo denominato “Tecnico Superiore Agente di Condo a” avrà la durata di
2000 ore, verrà avviato nella provincia di Sassari, nella Sede che sarà concordata
successivamente.
Il percorso forma vo della durata biennale prevede la seguente suddivisione delle ore: primo
anno 780 ore di formazione erogate dalla Fondazione ITS Mosos e secondo anno 1220 ore
suddivise tra formazione interna e formazione esterna. L’apprendistato avrà avvio a par re dal
secondo anno e le ore di formazione saranno suddivise in formazione interna (formazione in
azienda) e in formazione esterna (formazione della Fondazione ITS Mosos) saranno così
distribuite:
N° di ore di formazione interna 610
N° di ore di formazione esterna 610
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Art. 3
Requisi di ammissione
Per l’ammissione alla Selezione di cui al precedente art. 1 è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguen requisi :
● età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 28 anni compiu ;
● essere in possesso di: Diploma di scuola secondaria di II° grado o Diploma professionale di
durata quadriennale (IeFP) + percorso di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di
almeno un anno, consegui con votazione non inferiore a 75/100;
● essere in possesso della patente di guida non inferiore alla categoria B;
● ci adinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea o dei requisi di cui all’art. 38 del
D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come modiﬁcato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97 e
aggiornato al D.lgs. del 25 maggio 2017 n. 75;
● godimento dei diri civili e poli ci dello Stato di appartenenza;
● avere o ma conoscenza della lingua italiana;
i proﬁli
● idoneità ﬁsica e psicoﬁsica allo svolgimento delle mansioni proprie di tu
professionali previs al termine della formazione (Macchinista/Conducente dei treni;
Capotreno/ Accompagnamento dei treni; Operatore di stazione/Gestore Circolazione;
Manovratore/Preparatore dei treni; Operatore di esercizio abilitato alla condo a dei veicoli
metrotranviari)
● non essere sta des tui o dispensa dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insuﬃciente rendimento, ovvero dichiara decadu da un pubblico
impiego per aver prodo o documen falsi o vizia da invalidità non sanabile ai sensi della
vigente norma va in materia;
● non essere esclusi dall’ele orato poli co a vo;
● non aver subito condanne penali e non avere procedimen penali penden a proprio
carico, salvo l'avvenuta riabilitazione, che impediscano ai sensi delle vigen disposizioni in
materia, la cos tuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
● non essere iscri o/a ad altro corso I.T.S. presso qualsiasi Fondazione ITS;
Tu i requisi devono essere possedu , a pena di esclusione, entro il termine di scadenza previsto
per la presentazione delle domande di ammissione alla Selezione.
La Fondazione ITS “Mo.So.S.” e l’ARST veriﬁcheranno il possesso dei requisi richies nel Bando
per la partecipazione, prima della pubblicazione della graduatoria ﬁnale di cui al successivo art. 8.
La Fondazione ITS “Mo.So.S.” e l’ARST si riservano comunque di disporre in qualsiasi momento
l’esclusione dalla Selezione per dife o dei requisi previs ; pertanto, tu i candida sono
considera ammessi con riserva.
Si applicheranno alle domande e agli accertamen le disposizioni legisla ve e regolamentari
vigen in materia di dichiarazioni sos tu ve di cer ﬁcazioni e di documentazione amministra va.
Saranno considera toli preferenziali il possesso delle paten E e del CQC;
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art. 4
Domanda di partecipazione
Ciascun concorrente, nella domanda di partecipazione, deve dichiarare so o la propria
responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze so o il proﬁlo penale, civile,
amministra vo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli ar . 75 e 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii, ivi compresa la perdita degli
eventuali beneﬁci consegui sulla base di dichiarazioni non veri ere:
● cognome e nome, la data e il luogo di nascita, codice ﬁscale;
● l’indirizzo di residenza (via, numero civico, Comune, codice di avviamento postale);
la residenza ed il domicilio ele o per le comunicazioni rela ve alla selezione nonché l’indirizzo
mail e/o Pec;
● il possesso della ci adinanza italiana o di uno degli Sta membri della Comunità Europea
o di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 come
modiﬁcato dall’art. 7 della Legge n. 97 del 06.08.2013;
● il godimento dei diri civili e poli ci nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero
le ragioni del mancato godimento dei diri civili e poli ci;
● il comune nelle cui liste ele orali si è iscri , ovvero i mo vi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
● la posizione regolare nei confron del servizio di leva per i ci adini sogge a tale obbligo;di
non essere sta des tui o dispensa da un impiego presso una pubblica amministrazione
e di non avere subito condanne penali e di non aver procedimen penali penden per uno
dei rea che non consentono la nomina nei pubblici uﬃci;
● di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per rea che
cos tuiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione e di
non avere in corso procedimen penali, né procedimen amministra vi per l’applicazione
di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché preceden penali a proprio carico
iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le
condanne e i procedimen a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la
data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la
quale penda un eventuale procedimento penale;
● il tolo di studio posseduto tra quelli previs quale requisi di ammissione di cui al
precedente art. 3 con l’indicazione della data di conseguimento, dell’is tuto che lo ha
rilasciato, della votazione riportata;
● la patente di guida di cui è in possesso con indicazione della categoria, della data di
conseguimento e della scadenza;
● i toli possedu tra quelli indica nel successivo art. 7;
● l'acce azione incondizionata delle norme e delle condizioni stabilite dal presente bando
di selezione e dal vigente regolamento per lo stato giuridico ed economico del personale.
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La ﬁrma autografa in calce alla domanda non deve essere auten cata; alla domanda deve essere
allegata la copia fotosta ca non auten cata del documento di iden tà personale in corso di
validità (D.P.R. 445/2000). Deve essere allegato, altresì, il curriculum vitae in lingua italiana che
dovrà contenere speciﬁche indicazioni sulle esperienze maturate sia in a vità ineren il proﬁlo
ogge o della Selezione, che in altre a vità.
Nella domanda di ammissione occorre, altresì, inserire, se posseduto, l’indirizzo pec nomina vo o
un indirizzo email presso il quale ciascun candidato potrà ricevere comunicazioni rela ve alla
selezione ed un recapito telefonico. Sono ammessi esclusivamente indirizzi mail o pec nomina vi
di cui il candidato sia tolare.
Il candidato avrà l’onere di comunicare ogni eventuale variazione di tali da a mezzo mail o pec; in
assenza di tale comunicazione di variazione ARST S.p.A. e la Fondazione ITS “Mo.So.S.” non
avranno nessuna responsabilità per il mancato ricevimento delle comunicazioni rela ve alla
selezione.
Non sono considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescri e al
successivo art. 5, o trasmesse oltre il termine sudde o, e quelle compilate in modo diﬀorme o
incompleto rispe o a quanto prescri o nel presente bando di selezione.
Tu i requisi di cui all’art. 3 e i requisi indica nel curriculum vitae devono essere possedu alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande a pena di esclusione dalla
Selezione. I requisi devono permanere in qualsiasi fase della Selezione e al momento
dell’eventuale assunzione.
Art. 5
Termine e Modalità di presentazione della domanda
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione potrà avvenire esclusivamente
tramite la procedura guidata disponibile on line, al seguente indirizzo web
h ps://selezioni.arstspa.it.
Il portale per le candidature alla Selezione Pubblica, sarà reso disponibile a decorrere dalle ore
8,30 del 21.03.2022 e ﬁno alle ore 13.00 del 31.03.2022 (termine ul mo di scadenza per la
presentazione delle domande).
Il bando sarà pubblicato sul sito dell’ARST S.p.A. all’indirizzo web www.arst.sardegna.it nella
sezione “Bandi e Concorsi”, nella home page del sito della Fondazione ITS “Mo.So.S.” all’indirizzo
web www.fondazionemosos.it, nonché sul B.U.R.A.S. come speciﬁcato al precedente art. 1.
Non si terrà conto di eventuali domande che dovessero pervenire con modalità diﬀeren e/o oltre
il termine di scadenza sopra indicato per la presentazione delle domande di partecipazione.
In tal caso le medesime domande non consen ranno la partecipazione alla selezione.
Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore a 50, la Fondazione ITS “Mo.So.S.” si farà
carico della ges one e dell’eventuale aﬃdamento ad una società esterna, di una preselezione tra i
candida .
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Art. 6
Documen richies per la partecipazione alla selezione
Alla domanda di partecipazione devono allegarsi il documento di iden tà, il curriculum vitae
aggiornato e completo in formato europeo e in lingua italiana come meglio speciﬁcato all’art. 4.
Nessun altro documento dev’essere allegato purché il candidato fornisca tu e le no zie e le
dichiarazioni richieste dal fac-simile di domanda disponibile al seguente indirizzo web
h ps://selezioni.arstspa.it., che cos tuisce autocer ﬁcazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Si informa che ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2001 l’ARST è tenuta ad eﬀe uare idonei
controlli, anche a campione, e in tu i casi in cui sorgano fonda dubbi sulla veridicità delle
dichiarazioni sos tu ve rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2001.
Nel caso di controllo, la veriﬁca sul possesso dei requisi prescri comporterà la richiesta alle
amministrazioni cer ﬁcan della conformità di quanto dichiarato con le risultanze dei registri dalle
medesime custodi .
Art.7
Modalità di Selezione e criteri di Valutazione
La Selezione avverrà per screening curriculare, test e colloquio e sarà aﬃdata ad una Società
esterna, individuata dalla Fondazione ITS “Mo.So.S.”, che eﬀe uerà:
1)

una valutazione dei curricula ricevu . A tal ﬁne il curriculum dovrà contenere speciﬁche
indicazioni sulle eventuali esperienze maturate sia in a vità ineren il proﬁlo ogge o della
Selezione, che in altre a vità. Tale a vità sarà svolta in caso di domande superiori a 50.

La valutazione dei curriculum vitae prevede l’assegnazione di un massimo di 20 pun a ribui
secondo i seguen criteri:
a) esperienza maturata (negli ul mi 5 anni). Massimo 20 pun che saranno assegna in
funzione della maggior coerenza del proﬁlo richiesto rispe o alle competenze da acquisire;
Titoli ( Massimo 15 pun complessivi)
Laurea

pun 6

Possesso di patente di guida categoria D+E+CQC

pun 5

Possesso di patente di guida categoria D+CQC

pun 4

Possesso di patente di guida categoria D

pun 3
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Diploma
100/100 con lode

Pun 3

da 95 a 100

Pun 2

da 81 a 94

pun 1

Cer ﬁcazione ECDL

pun 1

Cer ﬁcazione (Trinity) / PET (Cambridge) B1.

pun 1

Cer ﬁcazione B1.2 (Delf)

pun 1

Tu i requisi di cui sopra (esperienza maturata e toli) devono essere possedu alla data di
scadenza del termine ﬁssato per la presentazione della domanda di ammissione alla presente
Selezione e devono essere dichiara e comple di tu e le informazioni necessarie per la
valutazione.
In sede di presentazione della domanda, non si terrà conto dei toli possedu ma non dichiara
nella domanda di partecipazione.
2) La somministrazione di un test di personalità ed un colloquio conosci vo ﬁnalizzato
all’approfondimento della conoscenza del candidato, delle capacità, delle a tudini e della
mo vazione del ruolo (di seguito per brevità TEST) al quale sarà a ribuito un punteggio
massimo di 30 punti.
Saranno convoca per il TEST e colloquio conosci vo i primi 100 candida con la somma dei
punteggi più al riporta nella esperienza maturata e dei toli ed eventuali ex aequo.
L’elenco ﬁnale dei candida verrà reda o sulla base delle valutazioni espresse in merito ai
curriculum (di cui all’art. 7 punto 1), ai risulta del TEST e colloquio conosci vo (di cui all’art. 7
punto 2), che perme eranno di produrre un elenco in ordine di punteggio.
3) Sulla base di questo, i primi 50 candida seleziona con la prova di cui all’art. 7 saranno
so opos al colloquio tecnico sulle materie/argomen so o riporta , che sarà eﬀe uato da
parte di una Commissione appositamente nominata da ARST di intesa con la Fondazione ITS
“Mo.So.S.”. In caso di domande non superiori a 50 si procederà unicamente al colloquio senza
eﬀe uare le preceden fasi 1 e 2.
Al Colloquio sarà a ribuito un punteggio massimo di 50 pun al quale sarà aggiunto il
punteggio per toli.
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La Fondazione ITS “Mo.So.S.” ed ARST procederanno, tramite una commissione interna, ad
eﬀe uare ai primi 50 candida individua con le prove di cui all’art. 7 un colloquio tecnico
volto alla veriﬁca del possesso delle conoscenze e competenze richieste dal ruolo selezionato
vertente sui seguen argomen / materie:
-

Elemen di meccanica ed ele ronica;
Cenni sul D. Lgs. 247/2010;
Cenni generali su ruolo e compi dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle
Ferrovie Infrastru ure Stradali e Autostradali ( decreto ANSF n. 4/2012);
Principi generali in materia di sicurezza del lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il colloquio si intenderà superato se il candidato o errà una votazione non inferiore a 30/50.
I punteggi ﬁnali del colloquio saranno a ribui con numero intero senza l’indicazione di cifre
decimali.
Le prove si svolgeranno in lingua italiana secondo il calendario che sarà reso noto almeno 15 gg
prima della prova unitamente all’elenco dei candida ammessi mediante pubblicazione sul sito
della Fondazione ITS “Mo.So.S.” e sul sito aziendale ARST nella Sezione Bandi e Concorsi.
I candida dovranno presentarsi per sostenere il colloquio muni di un valido documento di
iden tà, pena l’esclusione.
Il candidato che per qualsiasi causa, non si presen alle prove nel giorno, nell’orario e nel luogo
indica , sarà considerato rinunciatario e sarà automa camente escluso dalla Selezione.
Le comunicazioni eﬀe uate mediante pubblicazione sul sito internet aziendale
www.arst.sardegna.it avranno valore di no ﬁca a tu gli eﬀe .
La Fondazione ITS “Mo.So.S”ed ARST si riservano la facoltà di modiﬁcare date e/o sedi della prova
mediante la pubblicazione sul sito is tuzionale, nell’apposita sezione dedicata ai “Bandi e
Concorsi” e sul sito del “Mo.So.S”.
I risulta della prova saranno pubblica sul sito dell’ARST www.arst.sardegna.it nella Sezione
Bandi e Concorsi e sul sito della Fondazione ITS “Mo.So.S.” www.fondazionemosos.it con espressa
indicazione dei candida ammessi a partecipare al Colloquio.
Il punteggio ﬁnale è dato dalla somma dei vo riporta , nella valutazione del curriculum (art. 6
punto 1); nei TEST (art. 6 punto 2) e nel colloquio (art. 7 punto 3).
Il punteggio massimo conseguibile sarà di 100/100 + toli in caso di domande superiori a 50.
Il punteggio massimo conseguibile sarà di 50/50 + toli in caso di domande non superiori a 50.
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Art. 8
Calendario e Sede del colloquio
Il calendario, con l’indicazione della data e del luogo in cui si svolgerà il test di personalità e il
colloquio conosci vo ﬁnalizzato all’approfondimento della conoscenza del candidato, delle
capacità, delle a tudini e della mo vazione del ruolo di cui all’art. 7 punto 2) e il colloquio di cui
all’art. 7 punto 3), sarà pubblicato, sul sito dell’ARST www.arst.sardegna.it nella sezione “Bandi e
Concorsi” e sul sito e della Fondazione ITS “Mo.So.S.” www.fondazionemosos.it .
Non saranno pertanto u lizza altri canali di comunicazione.
Tale Avviso varrà a tu gli eﬀe quale no ﬁca di convocazione dei candida ammessi, che
dovranno presentarsi nel luogo e nelle date che saranno comunicate sul sito is tuzionale dell’ARST
www.arst.sardegna.it nella sezione “Bandi e Concorsi” e sul sito della Fondazione ITS “Mo.So.S.”
www.fondazionemosos.it.
Sarà onere dei candida veriﬁcare l’ammissione alle prove consultando l’elenco pubblicato sui siti
is tuzionali dell’ARST e della Fondazione ITS “Mo.So.S.”.
L’ARST e la Fondazione ITS Mo.So.S. si riservano la facoltà di modiﬁcare date e/o sedi delle prove
mediante la pubblicazione su loro rispe vi si i is tuzionali, con un preavviso non inferiore a 10
giorni naturali e consecu vi.
Art. 9
Formazione della Graduatoria per l’ammissione al Corso di Tecnico superiore Agente di Condo a
I candida idonei saranno inseri , in base al punteggio complessivo acquisito nello screening
curriculare (art. 7 punto 1), nei TEST (art. 7 punto 2) e nel colloquio (art. 7 punto 3), in una
graduatoria provvisoria di merito secondo l’ordine derivante dal punteggio complessivo riportato
da ciascun candidato cos tuito dalla somma del voto riportato in tu e le prove precedentemente
indicate.
Le esperienze lavora ve dovranno essere comprovate a mezzo di idonea documentazione.
Ul mate le operazioni di selezione la Commissione trasme erà gli a agli Uﬃci competen per i
successivi adempimen .
A tu i candida u lmente colloca in graduatoria, ARST S.p.A. e la Fondazione ITS “Mo.So.S.”
chiederanno la produzione di idonea documentazione a estante l’eﬀe vo possesso dei toli
dichiara , nonché i requisi di accesso di cui al precedente art. 2, al ﬁne di veriﬁcarne la veridicità
e predisporre la graduatoria deﬁni va che sarà pubblicata sul BURAS Parte Terza – Serie Inserzioni
Concorsi.
A parità di merito nella graduatoria ﬁnale tra due o più candida idonei la precedenza è
determinata dalla minore età.
La graduatoria ﬁnale di merito, approvata con Delibera dell’Amministratore Unico di ARST S.p.A.
avrà validità di 36 mesi dalla data di pubblicazione sul BURAS Parte Terza – Serie inserzioni
Concorsi.
L’Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria in caso di abbandono del percorso
forma vo assumendo altri candida idonei, secondo le necessità organizza ve.
ARST S.p.A. si riserva la facoltà di non assumere alcun candidato dalla graduatoria e l’inserimento
nella medesima non darà diri o all’assunzione.
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Al termine del periodo di formazione presso ITS “Mo.So.S. in funzione della posizione in
graduatoria e della valutazione delle capacità ed inclinazioni dimostrate nel corso del periodo di
formazione, ai candida idonei sarà proposta l’assunzione con contra o di apprendistato di alta
formazione e ricerca, secondo l’ordine di merito, per le ﬁgure professionali di:
Macchinista (Conducente dei Treni);
Capotreno (Accompagnamento dei treni);
Operatore di esercizio Metrotranviario;
Operatore di Stazione (Ges one della Circolazione);
Manovratore (Preparazione dei Treni);
Art.10
Esclusione dalla selezione
L’esclusione dalla Selezione viene disposta sulla base della veriﬁca istru oria sulle domande
pervenute eﬀe uata dal Servizio Risorse Umane e Formazione dell’ARST e dalla Fondazione ITS
“Mo.So.S.
Art. 11
Commissione esaminatrice
Per lo svolgimento del Colloquio di cui all’art 7 punto 3) è nominata, con Deliberazione
dell’Amministratore Unico dell’ARST, una Commissione esaminatrice composta da tre componen
di provata esperienza e qualiﬁcazione nelle materie/argomen indicate nel bando di cui uno con
funzioni di Presidente. Parteciperà ai lavori della Commissione un segretario senza poteri di voto
con funzioni verbalizzan .
Nella prima riunione tu i componen della Commissione esaminatrice, presa visione dell'elenco
nomina vo dei 50 candida ammessi che hanno superato lo screening curriculare (art. 8 punto 1)
e il TEST
(art. 8 punto 2), so oscriveranno la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompa bilità
tra essi e i candida , ai sensi degli ar coli 51 e 52 del codice di procedura civile.
Il verbale di ogni seduta della Commissione sarà so oscri o dal Presidente, dai componen e dal
Segretario.
Art. 12
Nomina e Assunzione in servizio
L’inserimento in graduatoria non cos tuisce garanzia dell’avvio del contra o di apprendistato.
Prima dell’ammissione al corso e dell’eventuale chiamata in servizio, i vincitori saranno avvia a
speciﬁco accertamento sanitario psico–tecnico ai sensi della norma va vigente per lo svolgimento
delle mansioni ed il conseguimento delle abilitazioni ogge o della formazione (di Macchinista
(CdT), Capo Treno (A.d.T.), Operatore di stazione (G.C.), Manovratore (P.d.T.) e Operatore di
esercizio metrotranviario).
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L’assumendo riceverà apposita comunicazione con l’indicazione della documentazione che dovrà
presentare.
L’assunzione in servizio (con contra o di apprendistato di alta formazione e ricerca) è subordinata
al giudizio medico posi vo reso secondo i parametri di valutazione validi per la qualiﬁca messa a
concorso presso le Aziende di trasporto pubblico.
Al termine del periodo di 12 mesi dall'avvio del percorso forma vo, verrà s pulato il contra o di
apprendistato di alta formazione e ricerca III° livello di durata pari a 12 mesi, con gli studen
/lavoratori seleziona .
Il contra o di apprendistato di alta formazione e ricerca di III° livello potrà essere s pulato in
regime di Full o part me, in base alle necessità.
Ai vincitori, una volta concluso il contra o di apprendistato di alta formazione e ricerca di III°
livello, previo conseguimento del diploma di tecnico superiore adde o alla conduzione dei mezzi,
all’a o dell’assunzione a ruolo con contra o a tempo indeterminato (part me o full me) potrà
essere a ribuita la qualiﬁca di Macchinista par. 153, Capo treno 140 (Area professionale 3^ area
opera va esercizio: sezione ferroviario e metropolitano -Personale Viaggiante (trazione e scorta)c. c. n. l. autoferrotranvieri) Area Trasporto Ferroviario, Operatore di esercizio tranviario 140 (Area
professionale 3^ area opera va esercizio: sezione automobilis co, ﬁloviario e tranviario - c. c. n. l.
autoferrotranvieri) Area Trasporto Automobilis co
I vincitori chiama in servizio di ruolo saranno so opos a un periodo di prova della durata di sei
mesi previsto dal Contra o Colle vo Nazionale degli Autoferrotranvieri e saranno conferma in
ruolo esclusivamente a seguito di superamento della stessa.
Se i concorren non fossero in possesso dei requisi prescri , o fossero inidonei ﬁsicamente o
non assumessero servizio entro il termine indicato, saranno dichiara decadu dalla graduatoria.
Art. 13
Tra amento dei Da Personali
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, i da
personali forni dai candida saranno raccol presso la Direzione Centrale per le ﬁnalità di
ges one della Selezione. Il conferimento di tali da è obbligatorio ai ﬁni della valutazione dei
requisi di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. Il Titolare del tra amento è l’ARST
S.p.A. nella persona dell’Amministratore Unico pro tempore. Il Titolare del tra amento, nel
rispe o di quanto previsto dall’art. 37 RGPD, ha provveduto a nominare il Responsabile della
protezione dei da (RPD). Da di conta o del RPD: dpo@arst.sardegna.it
Per I da di conta o si rinvia alla Policy indicata nella sezione Privacy del sito is tuzionale.
Il tra amento sarà svolto in forma automa zzata e/o manuale, nel rispe o di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.lgs. 196/2003 (ar . 33-36 del Codice) in
materia di misure di sicurezza, ad opera di sogge appositamente incarica e in o emperanza a
quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. Nel rispe o dei principi di liceità, limitazione delle
ﬁnalità e minimizzazione dei da , ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i da personali saranno
conserva per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle ﬁnalità per le quali sono
raccol e tra a . I da raccol non saranno mai diﬀusi e non saranno ogge o di comunicazione
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senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il
trasferimento di da ad en pubblici, a consulen o ad altri sogge per l’adempimento degli
obblighi di legge. I da non saranno trasferi né in Sta membri dell’Unione Europea né in Paesi
terzi non appartenen all’Unione Europea. Ai sensi degli ar coli 26 e 27 del D.lgs. 196/2003 e degli
ar coli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, nel caso sia necessario conferire all’ARST S.p.A.
da qualiﬁcabili come “categorie par colari di da personali” e cioè quei da che rivelano
“l'origine razziale o etnica, le opinioni poli che, le convinzioni religiose o ﬁlosoﬁche, o
l'appartenenza sindacale, nonché da gene ci, da biometrici intesi a iden ﬁcare in modo
univoco una persona ﬁsica, da rela vi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale
della persona”, tali categorie di da potranno essere tra ate solo per assolvere gli obblighi ed
esercitare le funzioni is tuzionali del tolare del tra amento.
L’ARST non ado a alcun processo decisionale automa zzato, compresa la proﬁlazione, di cui
all’ar colo 22, paragraﬁ 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
L’interessato gode dei diri di cui all’art. 7 del citato decreto legisla vo e degli ar coli dal 15 al 22
del Regolamento UE n. 2016/679, tra i quali ﬁgurano il diri o di accesso ai da che lo riguardano,
nonché alcuni diri complementari, tra cui quello di fare re ﬁcare, aggiornare, completare o
cancellare i da erronei, incomple o raccol in termini non conformi alla legge, nonché il diri o di
opporsi al loro tra amento per mo vi illegi mi e proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Tali diri potranno essere fa valere nei confron della Direzione Centrale dell’ARST S.P.A.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si intendono qui richiamate le
disposizioni di legge e di regolamen vigen . La presentazione della domanda di partecipazione
alla selezione implica l’acce azione, senza riserve, delle norme stabilite nel presente bando.
Si fa presente, inoltre, che poiché la domanda con ene una serie di dichiarazioni rese dal candidato
so o la propria responsabilità rela vamente a sta e fa personali, ARST S.p.A. e la Fondazione ITS
“Mo.So.S.” si riservano ﬁn d’ora la facoltà di veriﬁcare in qualsiasi momento la veridicità delle
stesse. Qualora le dichiarazioni rese risul no mendaci il candidato, ferma restando ogni altra
responsabilità di legge, verrà automa camente escluso dal concorso, o dall’assunzione, o dalla
conferma in servizio e dal percorso forma vo.
ARST S.p.A. e la Fondazione ITS “Mo.So.S.” si riservano la facoltà di modiﬁcare, prorogare, nonché
riaprire i termini ovvero revocare il presente bando per mo vi di pubblico interesse.
Il bando di selezione è pubblicato sul sito internet aziendale www.arst.it sezione bandi e concorsi e
sul sito della Fondazione ITS “Mo.So.S.” www.fondazione mosos.it nonché sul B.U.R.A.S.
Eventuali impugna ve in opposizione ad a della procedura di selezione dovranno essere proposte
nan il Tribunale Ordinario competente nei termini di legge.
Per ulteriori informazioni gli interessa potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane e Formazione
dell’ARST S.p.A. via Posada n. 8/10 Cagliari, tel. 070/265701.

Cagliari, li
L’Amministratore Unico
Do . Roberto Neroni
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