srl
Sede Legale - Via Piaggio , 38 - 12078 ORMEA (CN)
Sede Amministrativa - Via Nazionale, 365 – 18100 Imperia
tel. 0183 700232 – Fax 0183 700213
www.rtpiemonte.it
e-mail: direzione@rtpiemonte.it – pec: rtpiemontesrl@pec.it

COMUNICATO
AVVIO DELLA PRIMA SESSIONE DI SELEZIONE
NELL’AMBITO DELLA
PROCEDURA DI SELEZIONE APERTA PER LA FORMAZIONE DI
GRADUATORIA CUI ATTINGERE PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE DI
PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI “OPERATORE DI
ESERCIZIO” PAR. 140 – AREA PROFESSIONALE 3ª DEL VIGENTE CCNL
AUTOFERROTRANVIERI, PER ATTIVITA’ DI GUIDA AUTOBUS PER SERVIZIO
DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE O SCUOLABUS E ATTIVITA’
ACCESSORIE. IL CONTRATTO DI ASSUNZIONE POTRA’ ESSERE A TEMPO
DETERMINATO O INDETERMINATO, PART TIME O FULL TIME, CON
RESIDENZA DI SERVIZIO IN PROVINCIA DI IMPERIA O CUNEO E, IN OGNI
CASO, CON PATTO DI PROVA
SI RENDE NOTO CHE
La Società Riviera Trasporti Piemonte s.r.l. avvia la prima sessione di selezione nell’ambito
della procedura in epigrafe.
La presente sessione di selezione è programmata secondo quanto indicato di seguito, con
termini ridotti rispetto a quelli ordinari, in considerazione della necessità di procedere con
urgenza alla copertura di fabbisogni professionali che non è stato possibile soddisfare a
seguito della precedente procedura selettiva e dell’obbligo di garantire la regolarità e la
sicurezza del servizio pubblico essenziale gestito dalla Società.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è fissato, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 01/08/2022; in pari data, entro le ore 24.00, sarà
pubblicato sul sito istituzionale l’elenco dei candidati ammessi o ammessi con riserva
La prova pratica avrà luogo a partire dalle ore 09.00 del giorno 05/08/2022 presso la sede
amministrativa della Società sita in Imperia, alla Via Nazionale 365 e, a seconda della
numerosità dei partecipanti, potrà proseguire anche nella giornata successiva o altra data che
sarà tempestivamente comunicata.
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 o direttamente o via mail ai partecipanti.
I candidati che avranno superato la prova pratica saranno ammessi alla prova orale/colloquio,
la quale potrà essere svolta anche lo stesso giorno della prova pratica (05/08/2022 o giorno
successivo), a partire dalle ore 09.00 presso la sede amministrativa della Società sita in
Imperia, alla Via Nazionale 365.
A pena di esclusione, tutti i candidati dovranno presentarsi alla suddetta prova muniti di un
.
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documento di identità in corso di validità.
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.
Le date e/o gli orari potranno subire variazioni che saranno pubblicate con tempestività sul
sito aziendale.
Imperia, 14 luglio 2022
L’Amministratore Unico
Rag. Sara Lercaro
Prot.
Copia conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Pubblicato sul sito aziendale in data 14 luglio 2022

