
 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE N. 03/2020 
 
 

(Ai sensi del regolamento per le assunzioni e l’irrogazione di sanzioni disciplinari - Adottato con delibera del consiglio di 
amministrazione del 28/10/2011 – Ultima revisione adottata con determina dell’amministratore unico n. 22 del 30/01/2017). 
 
Jtaca S.r.l. con socio unico, sede legale Via Equilio 15/A Jesolo Lido (Ve), codice fiscale, partita I.V.A. 
e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia 03033500277, concessionaria per il Comune di 
Jesolo del servizio pubblico locale di sosta, rimozione dei veicoli e mobilità e del servizio pubblico locale 
di trasporto scolastico, conformemente con quanto previsto dal menzionato regolamento esamina 
candidature per: 
 
 

AUTISTA CON PATENTE “D” ET C.Q.C. (CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE) 
PER SERVIZI DI TRASPORTO PROFESSIONALE DI PERSONE 

 
Per assunzioni nell’anno 2020 e per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
Tempo determinato per 
attività di tipo stagionale:  9 mesi ca. 
Orario settimanale lavorativo:  Da 36 (Trentasei) a 39 (Trentanove) ore 
C.C.N.L.    A.S.S.T.R.A. (Autoferrotramvieri) 
Figura professionale:   Operatore di esercizio, parametro 140 
Periodo di assunzione indicativo: Settembre 2020 - Giugno 2021 
Mansioni previste:  Guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto di persone 

(scuolabus, minibus, autovetture, trenini turistici) per il trasporto 
di studenti in età d’obbligo scolare (Infanzia, Primaria e 
Secondaria di 1° grado) e utenza turistica, operazioni di 
manutenzione minuta, rifornimento, pulizia interna e lavaggio 
mezzi 

 
La posizione prevede anche lo svolgimento di attività di controllo sulla salita, durante il trasporto e la 
discesa dei passeggeri.  
Tenuto conto che l’utenza cui si rivolgono i servizi di trasporto scolastico gestiti da Jtaca è composta 
prevalentemente da bambini e ragazzi, è richiesta cortesia, empatia e una spiccata capacità 
relazionale.  
L’azienda si riserva la facoltà di impiegare il personale per lo svolgimento, non in via prevalente, 
anche di attività relative al settore della sosta (parcheggi). 
 
Oltre ai titoli di guida è considerato prerequisito imprescindibile l’aver già svolto mansioni di autista di 
mezzi per il trasporto di persone (T.P.L., trasporto scolastico, disabili, persone in stato di temporanea 
inabilità, anziani autosufficienti e non, ecc.) alle dipendenze di Comuni o altre aziende di servizi o 
trasporti, pubbliche o private. 
 
Verranno considerati titoli preferenziali, ai fini di un’eventuale selezione ed assunzione: 

 



 
1) Il possesso della patente “DE” e relativa Carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C.); 
2) L'aver già svolto attività ludico-didattiche, ricreative, sportive, di assistenza, con bambini in età 

d’obbligo scolare (Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado); 
3) L’iscrizione all’Albo: Ruolo Provinciale conducenti servizi pubblici non di linea - Sezione: 

Conducenti di autovettura. 

La conoscenza basilare di una o più lingue straniere completa e qualifica il profilo. 
 
Con la presentazione della propria candidatura e la sottoscrizione di copia del presente avviso il 
candidato dichiara di aver preso accurata visione, conoscenza e di aver ben inteso il contenuto del 
citato “regolamento per le assunzioni e l’irrogazione di sanzioni disciplinari” e del modulo “curriculum 
vitae/domanda di assunzione”, disponibili nella sezione “Amministrazione trasparente” (D.lgs. 33 del 
14/03/2013) del sito www.jtaca.com, dati quindi per noti, conosciuti e accettati senza riserva alcuna. 
 
I candidati convocati, in caso di esito favorevole del colloquio, saranno sottoposti a prove di guida, e 
ove ritenuto necessario a colloqui o test attitudinali, anche di gruppo. 
All’esito della selezione, i candidati in graduatoria cui verrà proposta l’assunzione saranno 
preventivamente sottoposti a visita medica del lavoro, ad accertamenti medici psico-attitudinali e agli 
esami obbligatori ai fini della prevenzione del consumo di bevande alcoliche e dell’assunzione di 
sostanze stupefacenti.  
 
Gli interessati che intendono rispondere al presente avviso sono tenuti a presentare personalmente la 
propria candidatura a: 
 
Jtaca S.r.l. con socio unico - Via Equilio, 15/A 30016 Jesolo Lido (Ve), interno Autostazione ATVO, 2° 
piano, ufficio personale, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
Per informazioni: Tel 0421/381738 - Fax 0421/387540 – Mail personale@jtaca.com 
 
 
Le eventuali autocandidature per il medesimo profilo, presentate prima della data di pubblicazione del 
presente avviso o successivamente alla sua data di scadenza, verranno trattate in conformità con 
quanto stabilito dal menzionato regolamento.  
 
Avviso di selezione n. 03/2020 - Il presente avviso scadrà alle ore 12:00 del giorno 31 marzo 2020 e 
potrà essere prorogato. 
 
La graduatoria scaturente dalla presente selezione, attualmente finalizzata indicativamente alla 
copertura di n. 2/3 posti, sarà valida anche per eventuali sostituzioni (pensionamenti, dimissioni, 
mancato superamento periodo di prova, ecc.) o ulteriori assunzioni in corso d’anno. 
 
 
Jesolo Lido, venerdì 24 gennaio 2020 
 
Luca Gobbato 
Direttore generale e direttore tecnico di esercizio 
Jtaca S.r.l. con socio unico 
 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, 
n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 
Il candidato (data e firma di pugno)   ________________________________________ 
Da utilizzare al momento della presentazione della candidatura 
 


