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Offerta di lavoro: Autisti di Bus a Roma 

 

Numero di posizioni aperte: 10 

 

Datore di lavoro: ROMA TPL SCARL 

 
Informazioni generali: 

Sede: Roma, Italia 

Tipo di occupazione: contratto di lavoro 

Tipologia di contratto: full time 

Durata del contratto: tempo indeterminato (6 mesi di prova) 

Salario lordo annuale (minimo): 23.164 EUR (14 mensilità. La retribuzione mensile 
può variare sulla base degli straordinari, indennità di turno, maggiorazioni notturne 
etc..) 

 
Descrizione del lavoro: 

Il Consorzio Roma TPL nasce nel 2000 con lo scopo specifico di fornire all’area 
metropolitana di Roma il servizio di trasporto pubblico su gomma, principalmente per 
le linee periferiche. 

Attualmente gestisce il 25% del servizio di trasporto pubblico locale Bus nella città di 
Roma, con oltre 500 autobus, 103 linee e 1200 dipendenti. 

Roma TPL ricerca Autisti di Autobus con patente D e Carta di Qualificazione del 
Conducente (CQC) in conformità alle linee guida europee. 

 
Requisiti:  

● Requisiti generali:  
 Cittadinanza (e residenza) in un qualsiasi paese dell'UE + Norvegia e 

Islanda OPPURE Residente in un qualsiasi paese dell'UE + Norvegia e 
Islanda con permesso di soggiorno per lungo soggiornanti - Italia 
esclusa 

 Registrato sulla piattaforma di EURES TMS con un CV completo in 
lingua Inglese 
 

● Competenze linguistiche: conoscenza della lingua Italiana, almeno livello A2  
● Altri requisiti specifici: patente D, carta di qualificazione del conducente 

(CQC) come da normativa europea 
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Procedura per partecipare alla selezione: 

 
Deadline 01/07/2022  

Per partecipare alla selezione è necessario essere registrati alla Piattaforma EURES-
TMS: https://euresmobility.anpal.gov.it/ 

Il CV inserito deve essere scritto in inglese e COMPLETATO in tutti i campi. 
Una volta che ti sei registrato e hai compilato il tuo CV, invia una e-mail a 
jobmobility@cittametropolitanaroma.it (att. Matias Marogna) 

Saranno contattati per la selezione solo i candidati registrati, con curriculum completo 
e rispondenti ai requisiti. 


