
Avviso pubblico di selezione per la formazione di una graduatoria di 
lavoratori con profilo di Operatore di esercizio, parametro retributivo 

iniziale 140, CCNL Autoferrotranvieri, per eventuali assunzioni a tempo 
determinato, part-time o full-time. 

AVVISO DI RETTIFICA 

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione della Steat Spa, riunitosi in data 26 ottobre 2017, per 

ovviare a possibili fraintendimenti ed erronee interpretazioni dell’avviso di selezione in oggetto e, dunque, in 

ossequio ai principi di chiarezza degli atti delle procedure di gara, avvalendosi della facoltà prevista all’art. 

11 dell’avviso pubblico, ha ritenuto di apportare alcune modifiche all’avviso medesimo, pubblicato sul sito 

internet della Società in data 8 agosto 2017. 

Si rende pertanto noto quanto segue: 

- A rettifica o, meglio, specificazione dell’art. 1, l’indicazione contenuta nell’avviso pubblico di

selezione relativa al “possesso di valida patente di guida di categoria D/E, non sospesa e con

almeno 15 (quindici) punti, alla data di presentazione della domanda” deve intendersi come

“possesso di valida patente di guida di categoria DE ai sensi dell’art. 116, comma 3, lett. q) del

Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.), non sospesa e con almeno 15 (quindici) punti, alla

data di presentazione della domanda”;

- A modifica dell’art. 2 dell’avviso pubblico di selezione, il nuovo termine di scadenza per la

presentazione delle domande è fissato alle ore 12:00 del 20 novembre 2017;

- I documenti indicati alle lettere a) e f) dell’art. 3 devono essere presentati in originale;

- A modifica della lettera b) dell’art. 6 dell’avviso pubblico di selezione, dove è indicato “All’attività

lavorativa pregressa a tempo pieno” le parole “a tempo pieno” devono intendersi soppresse;

- A modifica dell’art. 10, il periodo “Non verranno forniti chiarimenti richiesti successivamente al giorno

10/9/2017” è sostituito dal seguente: “ “Non verranno forniti chiarimenti richiesti successivamente al

giorno 10/11/2017;

- A rettifica o, meglio, specificazione del contenuto degli Allegati “A” e “B”, i riferimenti alla patente di

guida “D/E” devono intendersi relativi alla patente di guida “DE” ai sensi dell’art. 116, comma 3, lett.

q) del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.).

Si avverte espressamente che i candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione alla selezione 

entro il termine previsto dal bando originario (22.9.2017) ed ai quali non è stato comunicato alcun 

provvedimento di esclusione sono esentati dalla presentazione di una nuova domanda, essendo fatti salvi gli 

effetti della domanda già presentata. 

Fermo, 27 ottobre 2017 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
      Rag. Giuseppe Rutolini 

  ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI


