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Avviso
Assunzione di autisti al Copit

Copit pubblica il bando di selezione pubblica
per la formazione di una graduatoria di Operatori di Esercizio (autisti)
La Società pistoiese Copit, che svolge servizi di trasporto pubblico (autobus-linee urbane ed
extraurbane) nel bacino della provincia di Pistoia e nel Circondario Empolese-Valdelsa, intende
procedere alla formazione di una graduatoria di “Operatori di Esercizio” - autisti, mediante le
diverse forme contrattuali e tipi di prestazioni previste dalle norme vigenti, nelle seguenti sedi di
lavoro: Pistoia, San Marcello P.se, Casotti di Cutigliano, Pievepelago, Treppio, Lanciole, Serra P.se,
Lamporecchio. All’assunzione, è previsto l’inquadramento nel CCNL Autoferrotranvieri parametro
140 - mansioni di Conducente di Linea (guida di autobus).
I requisiti richiesti per essere ammessi alla Selezione pubblica, che devono essere posseduti alla
data del 15 marzo 2019, sono:
- Cittadinanza nell’ambito dell’Unione Europea.
- Ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.
- Possesso della Patente di guida di categoria almeno pari a D e della Carta di Qualificazione del
Conducente (CQC) per il trasporto persone in corso di validità per l’esercizio della professione.
- Pieno godimento dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e non avere
carichi penali pendenti.
- Possesso di un diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuola Media Inferiore). Per tutti
i candidati non in possesso della titolarità della cittadinanza italiana, anche se cittadini di Stati
membri dell’Unione Europea, il titolo di studio non conseguito in Italia deve essere
riconosciuto equipollente ai sensi del D. Lgs. 27.01.1992 n° 115. (Eventuale titolo di studio
superiore sarà valutato durante la prova orale).
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet www.copitspa.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente” – “Bandi di concorso personale” all’indirizzo
http://www.copitspa.it/Trasparenza/BandiConcorso dove sono riportate anche le modalità per
la presentazione della domanda di ammissione.
La presentazione delle domande deve avvenire esclusivamente in modalità on line, entro e non
oltre le ore 24.00 del giorno Venerdì 15 marzo 2019, compilando l’apposito modulo disponibile
sul sito www.copitspa.it all’indirizzo internet sopra indicato.

Per ricevere informazioni e chiarimenti si prega di inviare una e-mail all’indirizzo
info@copitspa.it.
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