Societa Trasporti Provinciale
AVVISO PUBBLICO
La Societa Trasporti Provinciale - Bari (STP Bari), con sede legale a Trani in Via Barletta 156,
esercente trasporto pubblico locale di persone nell'ambito della Regione Puglia, cerca per la propria
organizzazione it
DIRETTORE DI ESERCIZIO
Tale figura professionale, in posizione apicale nell'organizzazione aziendale e che risponde al
Consiglio di Amministrazione, sara assunta con contratto individuale di lavoro dipendente a tempo
indeterminato, avente a base it CCNL dirigenti Confservizi, e gli sara affidata, in particolare, la
direzione dell'attivita di trasporto di persone ai sensi dell'art.4 del Reg.to UE 2009/1071, la
direzione del personale ai sensi del R.D. n° 148/31 e le altre funzioni che saranno delegate dal CdA.
La selezione dei candidati sara curata direttamente dall'Azienda sulla base dei C.V. allegati alla
manifestazione di interesse a ricoprire it ruolo.
Requisiti essenziali per la figura richiesta sono:
a) diploma di laurea specialistica o vecchio ordinamento in ingegneria;
b) abilitazione alla professione di ingegnere;
c) eta compresa tra i 40 e i 60 anni;
d) possesso dell'idoneita professionale per assumere it ruolo di gestore dei trasporti (art. 4 del
regolamento UE 1071/2009 e artt.4 e 8 del Decreto Dirigenziale MIT 25/11/2011);
e) almeno dieci anni di esperienza quale direttore di esercizio alle dipendenze di un'azienda di
TPL a partecipazione pubblica totale o parziale con almeno 100 dipendenti, maturati entro la
data di pubblicazione del presente avviso;
f) non aver riportato condanne penali anche in primo grado e non avere procedimenti penali in
corso come imputato.
Tra le domande pervenute entro it termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, 1'Azienda effettuera una valutazione comparativa dei curriculum presentati e procedera, se
del caso ed a propria esclusiva discrezione, ad un colloquio con it candidato o i candidati ritenuti
potenzialmente idonei a ricoprire it posto.
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Societa Trasporti Provinciale
II trattamento retributivo sara commisurato alla professionalita ed esperienza del candidato
eventualmente selezionato.
Le domande di partecipazione alla selezione, con allegato curriculum vitae, indirizzate alla sede
legale della S.T.P. Bari s.p.a. sita in Via Barletta 156 — 76125 Trani (BT), dovranno pervenire per
posta, in busta chiusa recante esternamente l'indicazione "SELEZIONE DIRETTORE DI
ESERCIZIO".
Nella domanda it candidato dovra autorizzare ai sensi del D.Lgs. 196/2003 it trattamento dei dati
personali the sara effettuato esclusivamente per le finality della presente ricerca.
Con it presente avviso la STP non assume alcun impegno formale all'assunzione e la ricerca si
intenders conclusa, senza necessity di alcuna comunicazione, decorsi 20 giorni dalla scadenza del
termine per la ricezione delle domande di partecipazione.
II presente avviso e visionabile e scaricabile sul sito www.stpspa.it.
Trani, 07/07/2016
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