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FUNIERICE SERVICE S.R.L. 
Società a totale capitale pubblico per la gestione dei trasporti a fune da e per Erice Capoluogo 

Sede Legale: Piazza della Loggia n. 3 - 91016 ERICE 

Sede Amministrativa: Via Ignazio Poma n. 2 – 91016 Casa Santa ERICE 

Codice fiscale e partita IVA: 02200430813 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- dovendo procedere al reclutamento del personale a tempo determinato per la stagione estiva 

2019, in misura sufficiente a garantire l’orario di apertura al pubblico dell’impianto di cabinovia 

Trapani (40) Erice (703), nel rispetto del Programma di esercizio annuale (PEA) 2019, già 

approvato dal Comune di Erice nel c.a.; 

- avendo provveduto a richiamare tutti i soggetti presenti nella “Graduatoria per l’assunzione del 

personale a tempo determinato da adibire alla mansione di Agente di stazione-Cassiere della 

Cabinovia Trapani (40) Erice (703)”, così come definita a seguito del bando esitato in data 

23/06/2016, e valida sino al giorno 14/07/2026, riscontrando la disponibilità di n. 2 soggetti; 

- avendo provveduto a richiamare tutti i soggetti presenti nella “Seconda graduatoria per 

l’assunzione del personale a tempo determinato da adibire alla mansione di Agente di stazione-

Cassiere della Cabinovia Trapani (40) Erice (703)”, così come definita a seguito del bando esitato 

in data 20/06/2017, e valida sino al giorno 09/07/2019, riscontrando la disponibilità di n. 2 

soggetti; 

- dovendo provvedere a reclutare una quinta unità lavorativa a tempo determinato, al fine di 

garantire il prolungamento del servizio di trasporto a mezzo fune nel rispetto del (PEA) 2019, 

oltre che a rinnovare la “Seconda graduatoria per l’assunzione del personale a tempo determinato 

da adibire alla mansione di Agente di stazione-Cassiere della Cabinovia Trapani (40) Erice 

(703)”, in scadenza il 09/07/2019; 

RENDE NOTO 

che la società in intestazione intende selezionare personale specializzato da assumere, all’occorrenza, 

durante i periodi estivi per far fronte al prolungamento dell’orario di apertura al pubblico della 

cabinovia WC02 Trapani (40) Erice (703), e nei casi di forza maggiore che si dovessero manifestare 

per garantire il servizio di trasporto pubblico locale a mezzo fune da e per Erice Capoluogo. 



Pagina 2 di 6 
 

L’assunzione si perfezionerà mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per n. 40 

ore settimanali, per un numero di unità lavorative da adibire alla mansione di Agente di stazione di 

cabinovia ad ammorsamento automatico-Cassiere. 

Il numero di unità lavorative da assumere sarà definito in funzione delle prioritarie necessità aziendali 

che si manifesteranno in corrispondenza di determinati periodi e/o momenti dell’anno. 

La selezione avverrà per titoli ed esami allo scopo di definire la SECONDA GRADUATORIA PER 

L’ASSUNZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DA ADIBIRE ALLA 

MANSIONE DI AGENTE DI STAZIONE-CASSIERE DELLA CABINOVIA WC02 

TRAPANI (40) ERICE (703), da cui la FuniErice Service S.r.l. potrà attingere per anni sei, a 

decorrere dal giorno di redazione del verbale della formazione della seconda graduatoria, oggetto del 

presente bando, scorrendo la graduatoria dal primo posto e fino al raggiungimento del numero di unità 

lavorative necessarie a garantire le finalità aziendali, sopra indicate, in corrispondenza di uno o più 

periodi dell’anno da determinare in funzione delle esigenze aziendali, fermo restando che la priorità 

di chiamata spetterà ai soggetti presenti nella Graduatoria definita con bando pubblico del 

23/06/2016. 

L’inserimento nella graduatoria dei soggetti interessati all’assunzione sarà condizione necessaria per 

la costituzione di eventuale rapporto di lavoro subordinato con la società. 

Per essere ammessi alla selezione è necessario possedere i seguenti requisiti di base: 

- cittadinanza italiana o comunitaria: è necessaria adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- avere compiuto il 18° anno di età; 

- essere in possesso del titolo di studio previsto dall’art. 11, punto 6, del Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 8 agosto 2014 n. 281; 

- capacità psico-fisiche come richieste per il conseguimento della patente automobilistica C (D.P.R. 

n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.); 

- essere in possesso di apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non 

uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici 

in conformità a quanto disposto dall’accordo Stato Regioni del 18/09/2008;  

- non avere in corso e a proprio carico procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una 

sentenza di condanna che comporti l’interdizione dalla professione o da un’arte, ovvero l’incapacità 

ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa; 

- essere in possesso di patente di guida di categoria B; 

- essere in possesso di attestato di abilitazione per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e 

posizionamento mediante funi, in conformità a quanto disposto dall’allegato XXI e dall’art. 116 

comma 4 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81; 
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Verificati i requisiti di base dei candidati interessati, costituiscono oggetto di valutazione ai fini 

della determinazione della graduatoria, i seguenti titoli: 

- Diploma di Laurea; 

- Essere in possesso di specifica e comprovata esperienza lavorativa presso impianti di cabinovia ad 

ammorsamento automatico; 

La domanda di ammissione alla selezione – redatta in carta semplice secondo il fac–simile allegato 

al presente bando – dovrà pervenire, a pena di esclusione, al seguente indirizzo, “FuniErice Service 

S.r.l. Via Ignazio Poma n. 2, 91016 Casa Santa Erice (TP)”, entro le ore 12:00 del 20 giugno 2019.  

Le domande, comunque, si considerano prodotte in tempo utile, purché ricevute a mezzo 

raccomandata a.r. del servizio postale, con avviso di ricevimento, oppure mediante notifica e 

protocollo presso la sede amministrativa in via Ignazio Poma n. 2, Casa Santa Erice (TP), entro il 

termine indicato.   

A tal fine fa fede la firma apposta sulla ricevuta di ritorno postale dall’ufficio amministrativo 

ricevente o la ricevuta del protocollo rilasciata dalla sede amministrativa dell’azienda. 

Sul frontespizio del plico chiuso e sigillato, contenente la domanda di partecipazione alla selezione, 

a pena di esclusione, dovranno essere riportati nome, cognome, indirizzo di chi invia il plico, ed 

inoltre il plico stesso andrà controfirmato sui lembi di chiusura esterni e dovrà presentare la seguente 

dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DELLA SECONDA 

GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 

DA ADIBIRE ALLA MANSIONE DI AGENTE DI STAZIONE-CASSIERE DELLA 

CABINOVIA WC02 TRAPANI (40) ERICE (703)”. 

Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.  

FuniErice Service S.r.l. non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di 

comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte 

dell’interessato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del 

recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso 

fortuito o a forza maggiore. 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice sarà così composta: 

- Presidente del Consiglio di Amministrazione-Amministratore Delegato; 

- Direttore Generale; 

- Direttore di Esercizio. 
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VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Punteggio massimo assegnabile 20/60. 

La valutazione avverrà con le modalità di seguito indicate, previa verifica, a cura della commissione 

giudicatrice, del possesso dei requisiti di base, pena l’esclusione dalla graduatoria. 

- Diploma di Laurea (non assimilabile con il Diploma di Laurea breve): punteggio assegnabile 4/60. 

Sarà oggetto di valutazione un solo Diploma di Laurea. 

- Essere in possesso di specifica e comprovata esperienza lavorativa presso impianti di cabinovia ad 

ammorsamento automatico: punteggio massimo assegnabile 16/60 (punteggio assegnato nel caso di 

esperienza lavorativa maturata superiore a mesi 18, anche non consecutivi; in caso di esperienza 

lavorativa maturata uguale o inferiore a mesi 18, anche non consecutivi, il punteggio massimo 

assegnabile viene dimezzato);  

 

VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ESAME 

Punteggio massimo assegnabile 40/60. 

La prova d’esame avverrà mediante una prova scritta, su argomenti tecnici inerenti le funzioni di 

agente di stazione oltre che il funzionamento di impianti monofune ad ammorsamento automatico, 

composta da quindici domande a risposta multipla e cinque domande a risposta libera, da fornire in 

un tempo massimo di quaranta minuti. A ciascuna risposta esatta verrà assegnato il punteggio 

massimo assegnabile di 2/60 (le domande a risposta multipla consentono di assegnare il punteggio di 

2/60 nel caso di risposta esatta, piuttosto che di assegnare il punteggio di 0/60 nel caso di risposta non 

esatta; le risposte aperte consentono di assegnare un punteggio variabile da uno a due sessantesimi, 

in funzione della completezza o meno della risposta, piuttosto che di assegnare un punteggio pari a 

0/60 nel caso di risposta non esatta o fuori tema). 

 

FUNZIONAMENTO E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 

Il punteggio massimo complessivo assegnabile, espresso in sessantesimi, è pari a 60/60 e scaturisce 

dalla somma dei punteggi accumulati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli posseduti e 

dalla valutazione della prova d’esame, nel rispetto dei criteri e delle modalità sopra dettagliate. 

Al termine delle operazioni di valutazione, la commissione procederà alla formazione della 

SECONDA GRADUATORIA DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DA ADIBIRE 

ALLA MANSIONE DI AGENTE DI STAZIONE-CASSIERE DELLA CABINOVIA WC02 

TRAPANI (40) ERICE (703). 
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La predetta graduatoria sarà pubblicata sul sito internet www.funiviaerice.it, sezione Società 

Trasparente, ed avrà una validità di anni sei, a decorrere dal giorno di redazione del verbale della 

formazione della seconda graduatoria, oggetto del presente bando.   

La FuniErice Service S.r.l. potrà assumere a tempo determinato il candidato o i candidati presenti 

nella Seconda Graduatoria finale, scorrendo la medesima dal primo posto in giù e fino alla copertura 

del numero di unità lavorative ritenute necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi 

aziendali, in corrispondenza di uno o più periodi dell’anno solare che saranno individuati e circoscritti 

dall’organo amministrativo, di volta in volta, in funzione delle prioritarie esigenze aziendali, fermo 

restando che la priorità di chiamata spetterà ai soggetti presenti nella Graduatoria definita con bando 

pubblico del 23/06/2016. 

Il reclutamento del soggetto inserito nella seconda graduatoria pubblica avverrà secondo le modalità 

sopra descritte mediante chiamata diretta, a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica. In mancanza 

di disponibilità all’assunzione del soggetto che occupa la migliore posizione in graduatoria entro 

giorni 3 (tre) dalla chiamata (si veda il paragrafo successivo), si procederà a scorrere la graduatoria. 

A parità di punteggio, avrà precedenza il candidato più giovane e qualora permanesse una situazione 

di parità, si terrà conto del carico familiare. La graduatoria finale sarà formata entro sette giorni dalla 

scadenza del termine di presentazione della domanda, fatte salve le eventuali complicazioni che 

dovessero sorgere in caso di assenza dei componenti della commissione giudicatrice, piuttosto che 

nel caso di un elevato numero di domande e di candidati da valutare ed esaminare. In tali circostanze, 

la commissione giudicatrice potrà prevedere un dettagliato calendario delle giornate di verifica delle 

domande pervenute e delle prove di esame, con facoltà di prorogare il termine di pubblicazione della 

graduatoria finale. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico e normativo sarà quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro per gli Addetti agli impianti di trasporto a fune, qualifica di Agente di stazione-Cassiere, 

livello di inquadramento amministrativo V°, in vigore al momento della sottoscrizione del contratto 

a tempo determinato. 

FuniErice Service S.r.l. procederà, all’occorrenza, all’assunzione dei soggetti interessati presenti 

nella graduatoria finale, nei periodi da essa individuati, secondo le modalità specificate nel punto 

precedente, mediante sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed a 

tempo pieno per n. 40 ore settimanali.  

I soggetti classificati nella graduatoria e chiamati a ricoprire il ruolo di Agente di stazione-Cassiere 

presso la cabinovia Trapani (40) Erice (703) sono tenuti, entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della 

http://www.funiviaerice.it/
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comunicazione dell’avvenuta assunzione a tempo determinato, a comunicare l’accettazione ed a 

trasmettere tutta la documentazione in originale, o copia autenticata, comprovante il possesso dei 

requisiti di base e dei titoli previsti nel presente bando. 

 

PUBBLICITÀ E DISPONIBILITÀ AL PUBBLICO 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet della FuniErice Service 

S.r.l. www.funiviaerice.it sezione Società trasparente. 

Copia del presente avviso sarà disponibile on line, per tutti gli interessati, stampando la specifica 

versione in formato pdf dal sito internet www.funiviaerice.it sezione Società trasparente. 

 

Erice, lì 10/06/2019 

Il Presidente del CdA-Amm.re Delegato 

                Franco Palermo n.q. 

http://www.funiviaerice.it/
http://www.funiviaerice.it/

