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Prot. n. 286 Trento, 9 giugno 2021 
 
Avviso di selezione figura magazziniere-autista 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione di personale per assunzione a tempo 
determinato (1 anno) 

 

Posizione da 

ricoprire: 

 n. 1 operaio a tempo determinato (1 anno) con mansioni di 

magazziniere e autista. 

La figura ricercata si occuperà delle seguenti mansioni: 

- scarico e carico di mezzi 

- controllo e verifica delle merci 

- consegne di merce e pacchi con automezzi patente B 

Inquadramento 

contrattuale: 

 5° livello, CCNL Commercio 

Compenso 

previsto:  

 importo lordo di 1.508,95 euro/mese per 14 mensilità annue (reddito 

annuo lordo: 21.125,30 euro) 

Orario di lavoro  tempo pieno (40 ore settimanali), dal lunedì al sabato, definito 

secondo le esigenze dell’attività della società. 

Luogo di lavoro  magazzino logistico della società, situato nel Comune di Trento o in 

un Comune confinante 

Requisiti per la 

copertura della 

posizione: 

 - età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza dei termini 

per la presentazione delle domande; 

- cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione 

Europea: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non 

appartenenti alla Repubblica; possono partecipare alla 

selezione i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 

ovvero i familiari di cittadini dell'Unione europea, anche se 

cittadini di Stati terzi, purché siano titolari del diritto di soggiorno 

o del diritto di soggiorno permanente ed i cittadini di Paesi Terzi 

purché siano titolari del permesso di soggiorno UE per 

soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di 

rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 D. 

Lgs. 165/2001) in possesso dei seguenti requisiti: 

- godimento dei diritti civili e politici negli Stati di 

appartenenza o di provenienza (ovvero i motivi del mancato 

godimento); 

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 

cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
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- idoneità fisica all’impiego rapportata alle mansioni lavorative 

richieste dalla figura professionale oggetto di selezione;  

- immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici 

uffici perpetua o temporanea per il periodo dell’interdizione; 

- non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere 

stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego per aver 

conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure per lo 

svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle 

dipendenze della Pubblica Amministrazione; 

- per i cittadini soggetti all'obbligo di leva: essere in posizione 

regolare nei confronti di tale obbligo; 

- possesso della patente di guida di categoria B da almeno 1 

anno 

- diploma scuola secondaria di primo grado (media inferiore) 

Modalità di 

presentazione 

della domanda:  

 

 consegna a Trentino Mobilità S.p.a. del modulo di domanda di 

ammissione alla selezione firmato e compilato per intero, del 

curriculum vitae e di una copia di un documento di identità valido. 

La consegna può avvenire con i seguenti mezzi: 

- e-mail, all’indirizzo info@trentinomobilita.it (sarà fornita ricevuta 

via e-mail) 

- messaggio PEC, all’indirizzo trentinomobilita@pec.it 

- a mano, presso la sede, previo appuntamento da concordare 

telefonicamente (0461-1610202). 

Termine di 

presentazione 

della domanda di 

partecipazione:  

 venerdì 30 luglio 2021, ore 12:30 

Modalità di 

effettuazione della 

selezione: 

 1. preselezione sulla base dei curriculum (solo qualora il numero 

di candidati sia superiore a 15) 

2. prova orale, consistente in un colloquio di verifica della 

preparazione, dell’esperienza e delle qualità psico attitudinali 

dei candidati, in relazione alla mansione da ricoprire.  

Saranno inseriti nella graduatoria finale solo i candidati che 

otterranno una valutazione di almeno 21/30 nella prova orale. 

I criteri per l’eventuale valutazione dei curriculum sono i seguenti: 

- esperienza pregressa nelle mansioni: max 17 punti 

- possesso di patentino per carrelli elevatori: 5 punti 

- conoscenze base di informatica: max 5 punti 

- conoscenza base di una lingua straniera: max 3 punti 

Luogo della 

selezione: 

 sede di Trentino Mobilità (Trento, via Brennero, 71) o, se 

necessario per motivi logistici, altro luogo che sarà reso noto ai 

candidati 
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Data ed ora della 

selezione: 

 Data, ora e luogo delle prove saranno comunicate ai candidati nei 

giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della 

domanda. 

Graduatoria:  La società si riserva il diritto di procedere allo scorrimento della 

graduatoria degli idonei non vincitori, fino ad esaurimento della 

medesima, per eventuali esigenze aziendali che dovessero 

presentarsi in futuro. A questo proposito la durata della graduatoria 

è fissata in 36 mesi dalla data di approvazione della stessa da parte 

del Consiglio di Amministrazione. 

 
 
 
 IL DIRETTORE 
 (ing. Marco Cattani) 


