Assunzione autisti di bus presso
imprese di trasporto pubblico in vista del TP 2021

A seguito delle necessità di forte potenziamento del trasporto pubblico, a decorrere dal cambio orario di
dicembre 2020 (orario 2021) le aziende di trasporto pubblico (ATP), limitatamente a quello su gomma,
dovranno assumere per il 1° ottobre 2020 attorno ai 250 autisti di bus.
I distretti più toccati saranno nell’ordine il Luganese, il Locarnese e il Bellinzonese. Nel Mendrisiotto e
nelle Tre Valli ci sarà pure un potenziamento, ma l’aumento di personale sarà meno consistente.

Il conducente e la conducente di mezzi di trasporto collettivi assicurano la guida di autobus, filobus
e torpedoni per il trasporto professionale di persone, nelle città e nelle regioni periferiche. Abili, prudenti
e precisi nella guida del veicolo effettuano un servizio professionale in modo da assicurare dove
possibile le coincidenze e il trasporto rapido e sicuro dei viaggiatori. Sono altresì responsabili della
sicurezza dei viaggiatori e del buon funzionamento del loro veicolo durante il viaggio. Le loro principali
attività possono essere così descritte:
Accoglienza dei passeggeri
- accogliere i passeggeri, eventualmente fornire informazioni, vendere e/o controllare i titoli di
trasporto;
- promuovere un'immagine positiva dei trasporti pubblici presso la clientela, offrendo un servizio di
qualità e adottando un comportamento professionale e responsabile in ogni situazione;
- comunicare ai passeggeri e alle centrali qualsiasi informazione che possa contribuire al buon
andamento della rete dei trasporti.
Trasporto dei viaggiatori
- assicurare il collegamento delle linee di trasporto in cui operano, in funzione degli orari attribuiti,
conformemente alla legge sulla circolazione stradale e alle direttive interne;
- adottare una guida professionale e responsabile rispettando la legge sulla circolazione stradale e
le direttive interne;
- fornire i primi soccorsi in caso di incidente, provvedendo in primo luogo alla sicurezza del luogo e
dei passeggeri;
- in caso di guasto al veicolo, provvedere e aiutare i passeggeri a trovare un altro mezzo di
trasporto;
- comunicare costantemente alla centrale operativa tutte le informazioni che possono contribuire al
buon funzionamento della rete dei trasporti.
Manutenzione dei veicoli e compiti amministrativi
- controllare regolarmente il buon funzionamento del veicolo, lo stato dello stesso e del materiale di
bordo;
- redigere rapporti e resoconti amministrativi.

Il profilo richiesto dalle ATP per la selezione dei candidati è descritto qui di seguito. Le aziende cercano
persone motivate ad affrontare il percorso di “riqualifica” e che hanno passione per la guida. Cerchiamo
persone con il seguente profilo:
- in cerca di impiego, iscritte all’URC;
- licenza di condurre (almeno una delle patenti elencate): categoria B (auto), categoria C (camion)
con esperienza utile di pratica regolare o categoria D (autobus) e certificato di capacità per il
trasporto di persone (OACP);
- mobilità geografica in tutto il Ticino;

-

non aver subito il ritiro della licenza per motivi gravi (produrre estratto SIAC (ex-ADMAS) in
fotocopia da richiedere all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, Camorino, validità 6
mesi – informazioni sulla pagina: https://www4.ti.ch/di/sc/multe-e-sanzioni/altre-misure/ );
conoscenze linguistiche: italiano e preferibilmente in possesso di nozioni di tedesco e/o francese;
ottimo stato di salute certificato dal proprio medico;
estratto del casellario giudiziale (privo di iscrizioni);
disponibilità al collocamento al 100%;
disponibilità a lavorare durante i fine settimana, i giorni festivi e a turni per garantire l’apertura del
servizio dalle 04.00 del mattino alle 02.00 di notte, attività ininterrotta durante tutto l’arco
dell’anno (365 giorni all’anno);
livello scolastico minimo: licenza scuola media;
resistenza fisica (nessun problema psico-fisico);
età minima 21 anni (limite imposto dalle leggi);
entrambi i sessi;
residenti (CH o con permessi C e B).

Il percorso prevede le seguenti tappe
Dopo la segnalazione da parte degli URC alle aziende dei candidati che adempiono al profilo richiesto,
sarà organizzato un incontro informativo (data da convenire, seguirà una convocazione). Le persone
interessate saranno convocate ad un colloquio preliminare con le aziende a seguito del quale i candidati
ritenuti idonei sosterranno un test psico-attitudinale secondo le disposizioni della Sezione della
Circolazione. A superamento del test, gli aspiranti conducenti saranno convocati, secondo una
pianificazione da convenire, al corso di preparazione per l’ottenimento della patente D.
Candidature:
Al proprio consulente URC, oppure inoltro della documentazione richiesta a:
candidature.servizioaziende@ti.ch

