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AVVISO PUBBLICO 

Preselezione 

C.S.L. SAN GAVINO MONREALE 
Ente richiedente: Azienda ARST S.p.a. operante nel settore del trasporto pubblico. 
Data Inizio Chiamata: 29/01/2013 
Scadenza della Chiamata: 11/02/2013 
Figura professionale: Operatore di esercizio. 

La ricerca si intende rivolta ad ambo i sessi (D.lgs N. 198/2006, art. 
27 comma 5). 

Mansioni: guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone. 
Sede di lavoro: Provincia del Medio Campidano. 
Requisiti: • possesso delle patenti D o D+E e del CQC; 

• titolo di studio licenza media inferiore. 
 

Si offre: • Tipologia contrattuale: rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato pieno e/o parziale. 

Informazioni utili  

L’Azienda ARST procederà alla formazione di graduatoria Provinciale formata mediante sorteggio, dalla 

quale attingerà secondo le necessità. Sulla base delle necessità, gli iscritti, chiamati in ordine di 

sorteggio, saranno sottoposti a prova pratica di guida su autobus aziendali, in base alla quale sarà 

attribuito un punteggio di merito e predisposta apposita graduatoria degli idonei. Prima dell’assunzione 

gli idonei saranno sottoposti a visita pre assunzionale al fine di verificarne l’idoneità allo svolgimento 

delle mansioni proprie della qualifica di Operatore di esercizio. 

Modalità di candidatura: I lavoratori interessati all’offerta di lavoro dovranno presentare 

personalmente la propria candidatura, allegando il curriculum vitae aggiornato, presso il Centro dei 

Servizi per il Lavoro di appartenenza  della Provincia del Medio Campidano. 

 Non si prendono in considerazione cv recapitati per altre vie: posta, e-mail, fax.  

Il modello di candidatura è reperibile sul sito istituzionale della Provincia del Medio Campidano 

all’indirizzo: http://www.provincia.mediocampidano.it 

San Gavino Monreale, 28.01.2013 

                                                                                             Il Coordinatore del Centro                                                            

                                                                                        F.to Antonella Frau 


