AVVISO DI SELEZIONE 2-18 “OPERATORE DI ESERCIZIO”
ELENCO AMMESSI E CALENDARIO PROVE
Riviera Trasporti Piemonte srl rende noto l’elenco dei candidati ammessi ed il calendario delle prove per la
selezione di personale n. 2/2018 per la figura professionale di “operatore di esercizio”.
Le prove saranno organizzate secondo criteri e metodologie analoghe per tutti i candidati e consisteranno in una
prova pratica ed una prova orale/colloquio individuale e/o prova scritta con domanda a risposta multipla.
Sono ammessi alla selezione i seguenti candidati:

Cognome e Nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BETANCO LUIS CELIN
BOSCO LUCA
CUCINELLA CALOGERO
DOGLIO GIACOMO
FRANCO MARCO
GUIDO FABIO
NAZIONALE CARLO
NOTARO DAVIDE
POSSIDENTE DANILO
SGAMBETTERRA ROBERTO

Note
Ammesso con riserva
Ammesso con riserva

Ammesso con riserva
Ammesso con riserva

Ammesso con riserva

Prova Pratica:
La prova pratica avrà per oggetto la manovra e la guida di autobus in area chiusa e/o su percorsi di linea urbani
e/o extraurbani, e potrà essere richiesto anche il compimento di interventi di piccola manutenzione e/o verifica
sui mezzi, quali a titolo esemplificativo: pulizia filtrino gasolio – controllo dei livelli e rabbocchi, montaggio
catene, accensione mezzo con l’ausilio di cavi, ecc..
La prova pratica si svolgerà in data 17/01/2019 a partire dalle ore 09.00 presso la sede amministrativa
della Società sita in Imperia, alla Via Nazionale 365. I candidati sono invitati a presentarsi alle ore 08.30.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità e, in particolare, della
patente di guida e relativa CQC persone.
L’esito della prova pratica verrà comunicato direttamente ai partecipanti.
I candidati che avranno superato la prova pratica saranno ammessi alla prova orale/colloquio oppure prova
scritta, la quale si svolgerà lo stesso giorno della prova pratica.
Prova orale/colloquio individuale e/o prova scritta
Detta prova verterà sulla conoscenza tecnica degli autoveicoli utilizzati per i servizi di Trasporto Pubblico Locale,
sulla normativa in materia di circolazione stradale, sui problemi connessi con la tipologia e la sicurezza del
servizio ed ai rapporti con l’utenza.
La prova si svolgerà il giorno 17/01/2019, dopo aver sostenuto la prova pratica, potendo proseguire,
all’occorrenza in data successiva che sarà resa nota attraverso la pubblicazione sul sito o indicata dalla
Commissione all’esito della prova pratica. La prova si svolgerà presso la sede amministrativa della Società sita
in Imperia, alla Via Nazionale 365.
I candidati che per qualsiasi ragione, ivi compresa la forza maggiore, non si presenteranno alle prove di esame
alla data e all’ora già individuate, saranno esclusi dalla selezione.
A pena di esclusione, tutti i candidati dovranno presentarsi alle prove di esame muniti di un documento in corso
di validità.
La date e/o gli orari potranno subire variazioni che saranno pubblicate con tempestività sul sito aziendale.
Imperia, 11 gennaio 2019

