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Assunzione di personale al Copit 
Copit pubblica il bando di selezione pubblica 
per l’assunzione di  “Collaboratore di ufficio”, 
a Pistoia presso l’unità operativa Movimento. 

 
Copit intende procedere all’assunzione di un Collaboratore di ufficio presso l’unità 
operativa Movimento, a Pistoia.  
 

Il bando integrale della selezione pubblica è pubblicato sul sito internet 
www.copitspa.it .  
 

I principali requisiti richiesti sono:    
 

- Diploma di laurea Specialistica o Magistrale, o titolo equiparabile secondo la 
disciplina comunitaria, in Ingegneria Meccanica, Civile, Gestionale o Aerospaziale 
(classe 36/S, 28/S, 34/S, 25/S, LM-33, LM-23; LM-31, LM-20);  

- Voto di laurea maggiore o uguale a 100/110, o comparabile nel caso in cui il voto 
massimo non sia 110/110;  

- Età compresa fra 24 e 28 anni;  
- Cittadinanza italiana o equiparata, requisito non richiesto per i cittadini degli Stati 

membri dell’Unione Europea i quali comunque devono possedere un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana. 

- Godimento dei diritti civili e politici di elettorato attivo, negli Stati di provenienza.  
- Assenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali in corso e/o definitivi per 

illeciti penali o amministrativi, nonché assenza di provvedimenti di destituzione, 
dispensa o licenziamento da pubblico impiego.  

- Idoneità psico-fisica alla mansione.  
 
L’assunzione sarà con contratto a tempo indeterminato, con periodo di prova di un anno,  ed 
inquadramento nel profilo professionale “Collaboratore di ufficio” – parametro 175 del CCNL 
Autoferrotranvieri.  
 
La presentazione della domanda di ammissione deve avvenire  entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno Venerdì 30 Maggio 2014,  all’indirizzo e con le modalità indicate nel bando.  

 
Il bando è consultabile anche  presso le Agenzie Copit di Pistoia – Via XX Settembre 71 
e di San Marcello P.se-Via Roma 160.  
Per informazioni si prega di rivolgersi alla Direzione Aziendale – ufficio Personale, Via 
Filippo Pacini 47 – Pistoia,  tel. 0573.363.247. 
          Copit SpA 
Pistoia,  5/5/2014 
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