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AVVISO DI SELEZIONE ESTERNA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 25 

DIPLOMATI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE DI 

ESERCIZIO, INQUADRAMENTO AL PARAMETRO 140 DEL CCNL 

AUTOFERROTRANVIERI 3^ AREA PROFESSIONALE (AREA OPERATIVA ESERCIZIO 

SEZIONE AUTOMOBILISTICO, FILOVIARIO, TRANVIARIO) 

 

Frequently Asked Questions (FAQ) – aggiornamento al 17/03/2022 

DOMANDA RISPOSTA 

1) 
In riferimento all’art. 9 Verifica dei requisiti di 

partecipazione e valutazione dei titoli-punto g) 

Attestato di servizio-, in alternativa o in caso di 

indisponibilità nei tempi richiesti nella 

comunicazione ESITI PRIMA PROVA DI 
SELEZIONE-PROVA SCRITTA pubblicata sul 

sito aziendale, è possibile trasmettere l’estratto 

contributivo o il modello C2 storico? 

1) 
L’eventuale trasmissione dell’estratto 
contributivo o del modello C2 storico non è 
considerata sostitutiva dell’Attestato di 
Servizio richiesto all'Art. 9, punto g), tuttavia, 
nel caso di indisponibilità nei tempi richiesti è 
possibile trasmettere il modello C2 storico ed 
integrare, entro 4 (quattro) giorni lavorativi 
precedenti alla data di svolgimento della 
prova pratica (il calendario sarà oggetto di 

apposita comunicazione su sito aziendale), con 
l’Attestato di Servizio così come richiesto. 
 
RIF. BANDO: 

ART. 9 VERIFICA DEI REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE E VALUTAZIONE DEI TITOLI  

g) Attestati di servizio o atti equivalenti dai quali si 

evince l’esperienza maturata senza demerito in 

società di Trasporto Pubblico Locale (TPL) nel 

profilo oggetto della selezione. 
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AVVISO DI SELEZIONE ESTERNA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 25 

DIPLOMATI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORE DI 

ESERCIZIO, INQUADRAMENTO AL PARAMETRO 140 DEL CCNL 

AUTOFERROTRANVIERI 3^ AREA PROFESSIONALE (AREA OPERATIVA ESERCIZIO 

SEZIONE AUTOMOBILISTICO, FILOVIARIO, TRANVIARIO) 

 

Frequently Asked Questions (FAQ) – aggiornamento al 16/12/2021 

DOMANDA RISPOSTA 

1) 
Un lavoratore in somministrazione presso la 

Società ANM che ha risolto il proprio rapporto di 

lavoro rientra nella casistica di cui al succitato 

art. 2, punto l)? 

1) 
NO, il requisito si riferisce esclusivamente al 
rapporto di lavoro instaurato direttamente 
con la Società ANM. 
 
 
RIF. BANDO: 

ART.2 REQUISITI DI AMMISSIONE 

l) non aver già cessato il rapporto di lavoro con la 

Società ANM a qualunque titolo 

2) 
Le comunicazioni indirizzate ai candidati 

avverranno esclusivamente tramite PEC? 

2) 
Ad eccezione degli avvisi che saranno 
pubblicati sul sito internet dell’Azienda 
https://www.anm.it, tutte le comunicazioni 
personali agli aspiranti avverranno tramite la 
PEC indicata dai candidati nella domanda di 
partecipazione. 
 

 
RIF. BANDO: 

ART. 16 COMUNICAZIONE AGLI ASPIRANTI 

Punto 1) 

3) 
In caso di lavoratore in somministrazione chi 

deve rilasciare l’Attestato di Servizio di cui 

all’art.9, punto g)? 

 

 
 

3) 
L’Attestato di servizio per i lavoratori in 
somministrazione deve essere rilasciato 
dall’Agenzia di Lavoro Interinale 
(somministratore). 
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DOMANDA RISPOSTA 

4) 
In caso di cittadini di Paesi terzi gli stessi possono 

partecipare ai sensi dell’art. 38 D.lgs. 165/2001 

e procedere all’attivazione della procedura di 

equivalenza del titolo di studio di cui all’art. 3 

dell’Avviso di Selezione? 

4) 
SI, possono partecipare perché i requisiti di 
partecipazione sono quelli previsti all'Art. 2 
dell'Avviso di selezione ed eventuali 
provvedimenti di equivalenza relativi al titolo 
di studio previsto quale requisito di accesso 
saranno valutati in osservanza delle 
disposizioni normative di cui all’art. 38 del 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
ss.mm.ii., da intendersi integralmente 
recepito in tutti i commi (incluso il 3 e 3bis). 
 
RIF. BANDO: 

ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE  

a) Omissis ….. Sono ammessi altresì ……………. 

nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del 

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 

lungo periodo o titolari dello status di rifugiato 

ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai 

sensi dell’articolo 38 del Decreto Legislativo 

30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., fermo restando 

il            possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui 

all’articolo 3 del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 

 

 

Per la fase di candidatura la pubblicazione di FAQ, a seguito di richieste di chiarimenti da 

inviare all'indirizzo email dedicato assistenza@anm.meritoconcorsi.it, avverrà sul sito 

internet https://www.anm.it Sezione Azienda, Lavora con noi.  

 


