
COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST PER L’ESECUZIONE DI ATTIVITA’ DI LAVORO ACCESSORIO  

“RILEVATORI PER INDAGINI SUL FLUSSO DEI PASSEGGERI E SULLA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI” 

ANNUNCIO 

OGGETTO DELL’INCARICO E CORRISPETTIVO  

CTM SpA intende costituire un elenco (Short List) di nominativi da cui attingere, sulla base delle proprie eventuali e 

saltuarie esigenze operative, per lo svolgimento dell’attività di rilevazione del flusso dei passeggeri e dei livelli di 

soddisfazione dell’utenza a bordo dei mezzi CTM.  

L’attività potrà consistere nel conteggio passeggeri/clienti, somministrazione di questionari e nello svolgimento di 

ulteriori indagini mediante modalità mystery client, sulla base di format e modelli forniti dalla Società. 

Lo svolgimento delle predette attività avverrà mediante ricorso a prestazioni di “lavoro accessorio” ex artt. 48 e ss. del 

D.lgs. 81/2015 e sarà remunerato a mezzo voucher dal valore nominale di euro 10,00 ad ora, sulla base delle 

specifiche esigenze che saranno all’occorrenza preannunciate dalla Società.  

La costituzione della predetta Short List non pone in essere alcuna procedura d’assunzione, non prevede la 

predisposizione di graduatorie di merito, né comporta alcun impegno di CTM SpA all'effettivo affidamento dell’attività 

in oggetto.  

L'inserimento in lista non fa maturare, in alcun caso, diritti, pretese o aspettative da parte degli iscritti in merito 

all'affidamento dell’attività in oggetto.   

REQUISITI DI AMMISSIONE  

1) Possono chiedere l'inserimento nella Short List coloro che sono in possesso di: 

 diploma di scuola media superiore o laurea 

 età superiore ai 18 anni 

CTM S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere, in ogni momento, la documentazione relativa al possesso dei requisiti di 

ammissione dichiarati nella candidatura. 

2) Al momento della eventuale chiamata per lo svolgimento della prestazione di lavoro accessorio, il lavoratore dovrà, 

altresì, necessariamente dichiarare sotto la propria esclusiva responsabilità quanto percepito per prestazioni di lavoro 

accessorio nel medesimo anno civile di riferimento. 

Ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 81/2015,  le soglie per le prestazioni di lavoro accessorio sono stabilite in 7.000 euro con 

riferimento alla totalità dei committenti e 2.000 euro con riferimento a CTM S.p.A.  

In assenza della predetta dichiarazione o in caso di raggiungimento/superamento delle predette soglie, il lavoratore 

non potrà prestare l’attività di lavoro accessorio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Alla short-list accederanno le candidature che risulteranno in linea con i requisiti richiesti.  

Nell’eventuale affidamento dell’attività in oggetto, CTM procederà alla valutazione delle candidature da cui potrà 

attingere tenendo conto: 

a) della pregressa esperienza nelle attività oggetto del presente bando. In particolare sarà valutato il numero delle 

giornate  totali di lavoro; 



b) della votazione del titolo di studio. In particolare sarà data precedenza alle votazioni superiori a 70/100 per i 

diplomi di maturità del nuovo ordinamento, 42/60 per i diplomi di maturità del vecchio ordinamento, 80/110 per la 

laurea o 70/100 per i voti di laurea con punteggio in centesimi. 

c) della propensione alle relazioni interpersonali 

Resta fermo quanto stabilito al punto 2 del precedente paragrafo “Requisiti di Ammissione”. 

 

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I candidati interessati all'inserimento nella Short List dovranno far pervenire, entro e non oltre il 15/2/17, un proprio 

Curriculum vitae in formato europeo o europass, corredato da copia del documento di identità e autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 

dei dati personali”esclusivamente a mezzo PEC o Raccomandata A/R,  ad uno dei seguenti indirizzi: 

 CTM SpA 

Viale Trieste 159/3 

09123 Cagliari 

 ctmspa@legalmail.it 

 

A pena di esclusione dalla short list, la dicitura “RILEVATORI 2017” dovrà essere indicata nell’oggetto della PEC o sulla 

busta della raccomandata A/R contenente la candidatura. 

In riferimento alle candidature inviate a mezzo PEC, farà fede la ricevuta di accettazione e consegna rilasciata dal 

gestore del servizio di posta elettronica certificata; il curriculum vitae dovrà, inoltre, essere allegato in formato PDF. 

in riferimento alle candidature inviate a mezzo raccomandata A/R, farà fede la data del timbro postale e il curriculum 

vitae dovrà essere debitamente sottoscritto.  

Non saranno prese in considerazione:  

- le candidature pervenute oltre il termine prescritto,   

- le candidature che non attestino il possesso dei requisiti di ammissione; 

- le candidature non conformi alle “modalità e termini per la presentazione della domanda” indicate nel presente 

bando.  

La Short List sarà valida sino al 31/12/18. 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Desideriamo informarLa che il D.lgs n. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti.  
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
Il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti tramite l'invio del suo curriculum vitae a CTM SpA (d’ora in 
poi chiamata Azienda), ha la finalità di permettere all’Azienda di iscriverla nella short list dei Rilevatori e, valutarla ai fini della 
possibile assegnazione in via diretta, di attività variamente articolate e definite. 
 
Il trattamento può riguardare: 
I dati comuni: “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante 
riferimento a qualsiasi altra informazione”. 
I dati sensibili: “tutti quei dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. 

 
I dati da Lei forniti saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, e 
comunque non oltre i 12 mesi dalla ricezione. Qualora l’Azienda ritenesse utile conservare i Suoi dati oltre detto termine, essa Le 
chiederà esplicita autorizzazione. 
 
I dati personali sono raccolti e trattati con modalità informatica e/o cartacea da personale Incaricato del trattamento della U.O. 
Organizzazione e Sviluppo nonché dai responsabili di settori specificamente interessati al suo profilo professionale.  
 
Ai dati possono accedere, solo per occasionali interventi di natura tecnica, soggetti (nominati Responsabili del trattamento) che 
forniscono assistenza e manutenzione al Sistema Informatico di CTM S.p.A.. 
 
I dati da Lei forniti non saranno comunicati e/o diffusi a terze parti se non previo consenso da parte dell’interessato. 
 
Il “Titolare” del trattamento dei dati è CTM S.p.A. nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, Viale Trieste, 159/3 – 
09123 CAGLIARI. Responsabile Privacy è il Dirigente del Settore Personale, Organizzazione e Affari Generali, contattabile ai seguenti 
recapiti: CTM S.p.A. Viale Trieste 159/3 09123 Cagliari, tel. 070/2091226 Fax. 070/2091222. 
 
Al Responsabile Privacy ci si può rivolgere per far valere i propri diritti, così come previsti dall’ art. 7 (diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti) del D.Lgs 196/2003, che riportiamo qui di seguito:  
 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 



b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  


