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3.TUA 
Operatore Qualificato di Ufficio 

Area amministrazione, controllo e 
finanza 

4 140 
Area professionale 3 

Area operativa amministrazione e servizi  
CCNL Autoferrotranvieri 

Apprendistato 
Professionalizzante 

1. Buongiorno, Vi scrivo per sapere se le modalità di versamento dei 10€ come tassa concorsuale, devono essere versati 

solo con bonifico bancario o se esiste la possibilità di versarlo tramite bollettino postale. 

Per la partecipazione alla presente selezione, prima dell’inoltro della domanda di candidatura, ogni singolo/a 

candidato/a dovrà effettuare un versamento di un importo pari a € 10,00 (dieci/00) a titolo di contributo per le spese di 

gestione dell’iter selettivo. Il versamento andrà eseguito, a pena esclusione, a mezzo bonifico IBAN: 

IT51G0832703600000000012862 - intestato a TUA S.p.A. – Banca BCC ROMA - indicando la seguente causale “Selezioni 

Operatori Qualificati di Ufficio TUA S.p.A. – Nome, Cognome e C.F. del/della candidato/a - rif. Profilo ………………….” 

(indicare per esteso il profilo a cui ci si candida, esempio: Profilo 3.TUA). La ricevuta di versamento del contributo di 

partecipazione dovrà essere allegata nel form on-line prima dell’invio della candidatura. Prima di effettuare il 

pagamento del contributo di partecipazione si consiglia di verificare attentamente il possesso di tutti i requisiti richiesti. 

Il contributo non sarà rimborsabile, sia in caso di esclusione/non ammissione alle prove preselettive e selettive, sia in 

caso di assenza alle prove suddette (non è prevista alcuna giustificazione di qualsiasi motivo, neanche con documento 

attestante cause di forza maggiore).  

Il bonifico potrà essere effettuato presso qualsiasi istituto bancario/postale. Pertanto, non è possibile effettuare il 

pagamento tramite bollettino postale. 

2. Buongiorno, Con la presente intendo chiedere se per l’iscrizione all’avviso pubblico per l’assunzione di 12 operatori è 

sufficiente l’auto certificazione in allegato del titolo di studio (come certificato aggiuntivo valido 3 punti) oppure si 

richiede il certificato di laurea autenticato.  

Come previsto dall’art. 2 e 3 dell’avviso in oggetto tutti i requisiti generali e specifici utili per l’ammissione alla presente 

selezione sono obbligatori e devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza per la presentazione delle 

domande di candidatura e fino alla possibile assunzione. Tutti i requisiti generali e specifici dovranno essere dichiarati e 

autocertificati da ogni singolo candidato utilizzando l’apposita piattaforma online predisposta per il presente avviso. 

All’art. 3, nella scheda della/del figura/profilo professionale nella sezione Documenti dell’avviso in oggetto sono elencati 

quali possibili documenti sono da allegare/caricare in piattaforma. Ove richiesto, oltre ai documenti da caricare in 

piattaforma, il candidato durante la compilazione online della domanda di candidatura dovrà autocertificare, fleggare e 

descrivere il possesso di eventuali titoli aggiuntivi.  

La Laurea, essendo nell’elenco dei documenti da allegare come titolo aggiuntivo soggetto a valutazione e punteggio, è 

necessario allegarlo alla propria domanda di candidatura. Se non in possesso della Laurea originale, è possibile 

richiedere una certificazione attestante il possesso della stessa presso la segreteria del proprio ateneo/università. In 

caso di mancato possesso della Laurea originale o di certificazione della stessa, potrà essere allegata 

un’autocertificazione nel rispetto del D.P.R. 445/2000. Si precisa che la società TUA S.p.A. potrà verificare in qualsiasi 

momento la veridicità delle dichiarazioni e documenti resi dal/dalla candidato/a all’atto della domanda di candidatura. 

Qualora il controllo accertasse la falsità del contenuto delle dichiarazioni o dei documenti resi dal/dalla candidato/a, lo 

stesso sarà escluso dalla selezione anche se risultato idoneo, fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

DPR n. 445/2000. 

3. Salve, io ho 31 anni e non posso proprio partecipare al concorso per gli operatori informatici? Ho tutte le qualifiche 

richieste. 

Come previsto dall’art. 2 e 3 dell’avviso in oggetto tutti i requisiti generali e specifici utili per l’ammissione alla presente 

selezione sono obbligatori e devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza per la presentazione delle 

domande di candidatura e fino alla possibile assunzione. Tutti i requisiti generali e specifici dovranno essere dichiarati e 

autocertificati da ogni singolo candidato utilizzando l’apposita piattaforma online predisposta per il presente avviso.  

Come previsto dall’art. 3, nella scheda della/del figura/profilo professionale nella sezione Requisiti dell’avviso in oggetto, 

il candidato non deve aver superato i 29 (ventinove) anni di età (intendendosi posseduto il requisito fino al giorno 

antecedente il compimento del 30° anno) sino al momento dell’ammissione in servizio. Il compimento del 30° anno di 

età comporterà automaticamente l’esclusione dalla selezione in qualunque fase della stessa o dalla graduatoria.  Fatto 
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salvo quanto previsto dall’art. 47 comma 4, del D. Lgs. n. 81/2015; il contratto di apprendistato professionalizzante può 

essere altresì instaurato, senza limiti di età, con i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di 

disoccupazione. 

4.TUA 
Operatore Qualificato di Ufficio 

Area legale, personale e acquisiti 
4 140 

Area professionale 3 
Area operativa amministrazione e servizi  

CCNL Autoferrotranvieri 

Apprendistato 
Professionalizzante 

1. Buonasera, presa visione del bando per l’assunzione di 12 operatori qualificati di ufficio e vista la volontà di 

concorrere per l’area legale, personale e acquisiti , nella parte dei documenti da allegare alla candidatura online si 

legge: “ possesso di attestazione della laurea ad indirizzo economico giuridico, documentazione obbligatoria”. Dal 

momento in cui ho conseguito una laurea magistrale il 15 dicembre 2021, non ho ancora ricevuto il diploma di laurea 

dalla mia università. Le tempistiche - chiamando la segreteria dell’università - richiederanno ancora alcuni mesi ( 

probabilmente verso inizio maggio), v’è un modo per poter risolvere questo problema? Altrimenti è possibile allegare 

la dichiarazione sostitutiva di certificazione? (Ovviamente con relativo voto di laurea e esami svolti).  

Come previsto dall’art. 2 e 3 dell’avviso in oggetto tutti i requisiti generali e specifici utili per l’ammissione alla presente 

selezione sono obbligatori e devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza per la presentazione delle 

domande di candidatura e fino alla possibile assunzione. Tutti i requisiti generali e specifici dovranno essere dichiarati e 

autocertificati da ogni singolo candidato utilizzando l’apposita piattaforma online predisposta per il presente avviso. 

All’art. 3, nella scheda della/del figura/profilo professionale nella sezione Documenti dell’avviso in oggetto sono elencati 

quali possibili documenti sono da allegare/caricare in piattaforma. Ove richiesto, oltre ai documenti da caricare in 

piattaforma, il candidato durante la compilazione online della domanda di candidatura dovrà autocertificare, fleggare e 

descrivere il possesso di eventuali titoli aggiuntivi.  

La Laurea, essendo nell’elenco dei documenti da allegare come titolo aggiuntivo soggetto a valutazione e punteggio, è 

necessario allegarlo alla propria domanda di candidatura. Se non in possesso della Laurea originale, è possibile 

richiedere una certificazione attestante il possesso della stessa presso la segreteria del proprio ateneo/università. In 

caso di mancato possesso della Laurea originale o di certificazione della stessa, potrà essere allegata 

un’autocertificazione nel rispetto del D.P.R. 445/2000. Si precisa che la società TUA S.p.A. potrà verificare in qualsiasi 

momento la veridicità delle dichiarazioni e documenti resi dal/dalla candidato/a all’atto della domanda di candidatura. 

Qualora il controllo accertasse la falsità del contenuto delle dichiarazioni o dei documenti resi dal/dalla candidato/a, lo 

stesso sarà escluso dalla selezione anche se risultato idoneo, fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

DPR n. 445/2000. 

2. Buongiorno, la presente per richiedere alcuni chiarimenti in merito alla documentazione da allegare. Ho 31 anni ma 

sono in stato di disoccupazione, devo allegare qualcosa che attesti la Naspi? Per quel che riguarda la documentazione 

relativa al titolo di studio, posso allegare la pergamena di laurea? 

Come previsto dall’art. 2 e 3 dell’avviso in oggetto tutti i requisiti generali e specifici utili per l’ammissione alla presente 

selezione sono obbligatori e devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza per la presentazione delle 

domande di candidatura e fino alla possibile assunzione. Tutti i requisiti generali e specifici dovranno essere dichiarati e 

autocertificati da ogni singolo candidato utilizzando l’apposita piattaforma online predisposta per il presente avviso.  

Come previsto dall’art. 3, nella scheda della/del figura/profilo professionale nella sezione Requisiti dell’avviso in oggetto, 

il candidato non deve aver superato i 29 (ventinove) anni di età (intendendosi posseduto il requisito fino al giorno 

antecedente il compimento del 30° anno) sino al momento dell’ammissione in servizio. Il compimento del 30° anno di 

età comporterà automaticamente l’esclusione dalla selezione in qualunque fase della stessa o dalla graduatoria.  Fatto 

salvo quanto previsto dall’art. 47 comma 4, del D. Lgs. n. 81/2015; il contratto di apprendistato professionalizzante può 

essere altresì instaurato, senza limiti di età, con i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di 

disoccupazione. 

All’art. 3, nella scheda della/del figura/profilo professionale nella sezione Documenti dell’avviso in oggetto sono elencati 

quali possibili documenti sono da allegare/caricare in piattaforma. Ove richiesto, oltre ai documenti da caricare in 

piattaforma, il candidato durante la compilazione online della domanda di candidatura dovrà autocertificare, fleggare e 
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descrivere il possesso dei requisiti generali e obbligatori di ammissione, requisiti specifici e obbligatori di ammissione e 

di eventuali titoli aggiuntivi. 

Pertanto, per lo stato di disoccupazione non è previsto alcun documento da allegare/caricare in piattaforma, ma andrà 

autocertificato nella piattaforma online.  

Mentre per la Laurea, essendo nell’elenco dei documenti da allegare come titolo aggiuntivo soggetto a valutazione e 

punteggio, è necessario allegarlo alla propria domanda di candidatura. Se non in possesso della Laurea originale, è 

possibile richiedere una certificazione attestante il possesso della stessa presso la segreteria del proprio 

ateneo/università. In caso di mancato possesso della Laurea originale o di certificazione della stessa, potrà essere 

allegata un’autocertificazione nel rispetto del D.P.R. 445/2000. Si precisa che la società TUA S.p.A. potrà verificare in 

qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni e documenti resi dal/dalla candidato/a all’atto della domanda di 

candidatura. Qualora il controllo accertasse la falsità del contenuto delle dichiarazioni o dei documenti resi dal/dalla 

candidato/a, lo stesso sarà escluso dalla selezione anche se risultato idoneo, fermo restando le sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del DPR n. 445/2000. 

3. In riferimento all'avviso di selezione pubblica per titoli ed esami finalizzato all'assunzione di 12 operatori qualificati di 

ufficio chiedo se è possibile inoltrare la domanda di selezione anche se in questo momento sto svolgendo il servizio 

civile universale e il contratto scadrà il 29 aprile. 

Come previsto dall’art. 2 e 3 dell’avviso in oggetto tutti i requisiti generali e specifici utili per l’ammissione alla presente 

selezione sono obbligatori e devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza per la presentazione delle 

domande di candidatura e fino alla possibile assunzione. Tutti i requisiti generali e specifici dovranno essere dichiarati e 

autocertificati da ogni singolo candidato utilizzando l’apposita piattaforma online predisposta per il presente avviso.  

Come previsto dall’art. 11 dell’avviso in oggetto, ogni singolo/a candidato/a nominato/a vincitore/rice sarà assunto/a in 

servizio mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro con la forma dell’Apprendistato 

Professionalizzante della durata di 36 mesi. A tal fine, ciascun vincitore dovrà presentare alla società TUA S.p.A., nel 

termine e con le modalità indicate nella comunicazione che riceverà, a pena di decadenza, i documenti necessari a 

dimostrare l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati e autocertificati resi all’atto della candidatura. Qualora il controllo 

accertasse la falsità del contenuto delle dichiarazioni o dei documenti resi dal candidato/a, lo stesso sarà escluso dalla 

selezione anche se risultato idoneo, fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000. Nello 

stesso termine dovrà, sotto la sua responsabilità, dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di 

non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

Pertanto, il servizio civile non esclude la possibilità di candidarsi alla selezione in oggetto. 

4. Spettabile ufficio del personale, Riguardante il bando per il concorso finalizzato all’assunzione di 12 operatori 

qualificati d’ufficio, Avrei un quesito da porre, potrei effettuare la candidatura per tutti profili disponibili? Se si, In 

questo caso, il versamento di €10,00 dovrà essere effettuato 3 volte? 

In base all’art. 4 dell’avviso di selezione in oggetto ogni candidato/a, pena esclusione, potrà candidarsi ad una/un 

singola/o figura/profilo professionale. 

5. Buongiorno, Vi scrivo per chiedere delucidazioni in merito alla figura professionale “Operatore Qualificato di Ufficio 

Area legale”. Tra i requisiti specifici vi è il trattamento di disoccupazione, avendo io un’età inferiore ai 29 anni e 

avendo conseguito il Diploma di Laurea a Dicembre 2021, non ricevo questo trattamento. Posso presentare, 

ugualmente, domanda? 

Come previsto dall’art. 2 e 3 dell’avviso in oggetto tutti i requisiti generali e specifici utili per l’ammissione alla presente 

selezione sono obbligatori e devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza per la presentazione delle 

domande di candidatura e fino alla possibile assunzione. Tutti i requisiti generali e specifici dovranno essere dichiarati e 

autocertificati da ogni singolo candidato utilizzando l’apposita piattaforma online predisposta per il presente avviso.  

Come previsto dall’art. 3, nella scheda della/del figura/profilo professionale nella sezione Requisiti dell’avviso in oggetto, 

il candidato non deve aver superato i 29 (ventinove) anni di età (intendendosi posseduto il requisito fino al giorno 

antecedente il compimento del 30° anno) sino al momento dell’ammissione in servizio. Il compimento del 30° anno di 

età comporterà automaticamente l’esclusione dalla selezione in qualunque fase della stessa o dalla graduatoria.  Fatto 

salvo quanto previsto dall’art. 47 comma 4, del D. Lgs. n. 81/2015; il contratto di apprendistato professionalizzante può 
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essere altresì instaurato, senza limiti di età, con i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di 

disoccupazione. 

 

 

 

5.TUA 
Operatore Qualificato di Ufficio 

Area tecnica-informatica 
4 140 

Area professionale 3 
Area operativa amministrazione e servizi  

CCNL Autoferrotranvieri 

Apprendistato 
Professionalizzante 

 
1. Salve, in merito la selezione indetta per l'assunzione di 12 operatori qualificati con contratto di apprendistato vorrei 

sapere se chi ha, al momento della domanda di partecipazione, un contratto di lavoro a tempo determinato possa 

comunque partecipare alla selezione in oggetto. 

Come previsto dall’art. 2 e 3 dell’avviso in oggetto tutti i requisiti generali e specifici utili per l’ammissione alla presente 

selezione sono obbligatori e devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza per la presentazione delle 

domande di candidatura e fino alla possibile assunzione. Tutti i requisiti generali e specifici dovranno essere dichiarati e 

autocertificati da ogni singolo candidato utilizzando l’apposita piattaforma online predisposta per il presente avviso.  

Come previsto dall’art. 11 dell’avviso in oggetto, ogni singolo/a candidato/a nominato/a vincitore/rice sarà assunto/a in 

servizio mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro con la forma dell’Apprendistato 

Professionalizzante della durata di 36 mesi. A tal fine, ciascun vincitore dovrà presentare alla società TUA S.p.A., nel 

termine e con le modalità indicate nella comunicazione che riceverà, a pena di decadenza, i documenti necessari a 

dimostrare l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati e autocertificati resi all’atto della candidatura. Qualora il controllo 

accertasse la falsità del contenuto delle dichiarazioni o dei documenti resi dal candidato/a, lo stesso sarà escluso dalla 

selezione anche se risultato idoneo, fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000. Nello 

stesso termine dovrà, sotto la sua responsabilità, dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di 

non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

 

 


