
Societa Trasporti Provinciale 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER 

L'ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER L'INCARICO DI UN DIRETTORE DI 

ESERCIZIO DELLA S.T.P. S.p.A. BARI. 

La S.T.P. S.p.A. Bari — in applicazione del proprio Regolamento aziendale per le assunzioni del 

personale di ruolo, approvato dal C.d.A. della STP in data 21/12/2012, dell'art. 35 D. Lgs. 

165/2001, del D. Lgs. 175/2016 e in esecuzione della relativa deliberazione del C.d.A. nella seduta 

del 12/05/2017 — ha indetto una selezione pubblica per la copertura dell'incarico di Direttore di 

Esercizio della S.T.P. S.p.A. Bari con sede legale in Trani, alla Via Barletta n. 156 - CAP 76125. 

Avvertenze Generali - Rapporto di Lavoro 

La S.T.P. S.p.A. Bari — Societa Trasporti Provinciale - con sede direzionale in Bari al Viale Lovri n. 

22 z.i., esercente trasporto pubblico locale di persone nell'ambito della Regione Puglia, ricerca per 

la propria organizzazione it Direttore di Esercizio. 

Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato, per quanto non espressamente previsto e 

disciplinato, fara comunque riferimento al CCNL Dirigenti delle Aziende aderenti all'ASSTRA 

(Associazione Trasporti). 

It Direttore di Esercizio riveste una posizione apicale nell'organizzazione aziendale tenuta a 

rispondere al C.d.A. ed all'Amministratore Delegato in via gerarchica e dirige l'attivita di trasporto 

di persone ai sensi del DPR n. 753/1980 ed assume anche le funzioni di Gestore del Trasporto ai 

sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 1071/2009 e gli sara affidata, in particolare, la direzione del 

personale ai sensi del R.D. n. 148/1931 e altre funzioni delegate dal C.d.A. di questa Societa. 

Art. 1 - Requisiti di Ammissione 

Saranno ammessi, alla selezione di cui al presente avviso, i soggetti the siano in possesso, a pena di 

esclusione, dei seguenti requisiti: 
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a) cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente all'Unione Europea, fatte salve le ecce-

zioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 n. 174; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato sentenze penali di condanna anche in primo grado, ovvero non aver as-

sunto la quality di indagato, ne sentenze di cui all'art. 444 e seguenti del codice di procedura 

penale, ne avere procedimenti penali pendenti per reati contro la pubblica amministrazione, 

ovvero connesse all'esercizio delle funzioni di cui al bando di selezione; 

d) possesso di laurea specialistica o vecchio ordinamento in ingegneria, secondo la normativa 

vigente; 

e) abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere; 

f) esperienza specifica di Direttore di Esercizio ai sensi del DPR n. 753/1980 e decreti attuativi 

nonche di Direttore, ai sensi dell'All. A) del R.D. n. 148/1931, alle dipendenze di una azien-

da di TPL a partecipazione totale o parziale con almeno 100 dipendenti, per un periodo non 

inferiore di cinque anni, maturati entro la data di pubblicazione del presente avviso; 

g) possesso dell'idoneita professionale per dirigere l'attivita di trasporto di impresa operante 

nel settore del trasporto viaggiatori su strada in ambito nazionale, ai sensi del D.M. n. 

448/1991 e D. Lgs. N. 395/2000, per assumere it ruolo di Gestore del Trasporto (art. 4 del 

Regolamento UE 1071/2009 e artt. 4 e 8 del Decreto Dirigenziale MIT 25/11/2011); 

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una Pubblica Amministrazione o 

altra azienda di trasporto per motivi disciplinari o decaduto dall'impiego statale per i motivi 

indicati dall'art. 127, lett. d del DPR n. 3/1957 nonche ai sensi della L. n. 16/92; 

i) esenzione da tossicodipendenze, possesso di sana e robusta costituzione. 

Gli aspiranti per essere ammessi devono, altresi, essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del 

Regolamento per le assunzioni del personale di ruolo della STP in vigore alla data del presente 

avviso e consultabile sul sito interne della S.T.P. http://www.stpspa.it. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

candidature, dovranno permanere al momento dell'eventuale affidamento dell'incarico medesimo e 

devono essere dichiarati dal concorrente nell'atto per la proposizione della candidatura e 
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autocertificati, nelle forme di legge, nel medesimo atto. L'assenza di uno dei requisiti prescritti per 

la partecipazione sara motivo di esclusione. 

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme del Regolamento Aziendale per le 

assunzioni del personale di ruolo, approvato dal C.d.A. della STP in data 21/12/2012. 

Art. 2 - Proposta di candidatura 

La candidatura, redatta in carta semplice e in lingua italiana, deve essere proposta all'ufficio di 

segreteria generale e protocollo della societa STP S.p.A. - Viale Lovri n. 22 z.i. Cap 70132 Bari - 

direttamente a mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento secondo quanto disposto 

dall'art. 12 del Regolamento aziendale per le assunzioni del 2012 datata e firmata per esteso, in 

busta chiusa, recante sulla parte esterna la dicitura "non aprire contiene domanda per la selezione 

pubblica per it conferimento dell'incarico di Direttore di Esercizio" indirizzata alla S.T.P. S.p.A. 

Bari viale Lovri n. 22 — 70132 Ban, nella quale dovranno essere dichiarati, a pena di esclusione 

dalla procedura, ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/2000 e con dichiarazione di responsabilita resa ai 

sensi dell'art. 76 del medesimo DPR: 

a) nome e cognome; 

b) data e luogo di nascita; 

c) residenza; 

d) cittadinanza posseduta; 

e) non aver riportato sentenze penali di condanna anche in primo grado, ne sentenze di cui 

all'art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, ne avere procedimenti penali pen-

denti; 

f) di possedere it titolo di studio richiesto all'art. 1 lett. d indicando la data, l'Universita ed 

it punteggio conseguiti; 

g) di possedere l'abilitazione alla professions di ingegnere all'art. 1 lett. e, con espressa in-

dicazione dell'anno e della sessione di conseguimento ed it punteggio conseguito; 
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h) di possedere l'esperienza professionale richiesta all'art. 1 lett. f), con espressa indicazio-

ne delle date di inizio e fine degli incarichi: giorno, mese, anno e la descrizione 

dell'azienda presso la quale si ê maturata l'esperienza richiesta; 

i) non essere stato destituito o dispensato dal servizio per motivi disciplinari e comunque 

non essere stato dichiarato decaduto dal pubblico impiego, nonche di non essere stato in-

terdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

j) l'autorizzazione espressa per it trattamento del dati personali di cui la STP Bari S.p.A. 

verra in possesso per finalita esclusivamente finalizzate alla gestione della procedura, ivi 

compresa la Toro eventuate pubblicazione all'albo aziendale e sul sito internet 

www. stpspa. it. 

Nella domanda dovra, inoltre, essere indicato -se diverso dalla residenza- l'indirizzo al quale 

ricevere le comunicazioni relative alla selezione. 

Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale compilato secondo la 

modalita di tipo europeo e sottoscritto in ogni pagina ed alto stesso dovra essere allegata copia del 

documento di identita del sottoscrittore in corso di validita. 

Inoltre, dovra essere allegata una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilita e/o incompatibilita previste dal D.Lgs. n. 39/2013, alla data di scadenza del termine 

per la presentazione delle candidature, autocertificata nelle forme di Legge. 

Non saranno prese in considerazione le domande the non dovessero pervenire in originale, ovvero 

non firmate ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/2000. 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda scade alle ore 12.00 del giorno 16/06/2017, 

ovvero del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'estratto del presente avviso 

sul sito internet aziendale, net rispetto di quanto stabilito dal Regolamento per assunzioni del 

personale di ruolo della STP Bari, approvato dal Cda nella seduta del 21/12/2012. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre it suddetto termine 

perentorio di scadenza, anche se spediti prima del termine medesimo; tali plichi non verranno 

considerati e saranno valutati come non consegnati con esclusione dalla procedura. 
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Le dichiarazioni rese non rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi momento dalla S.T.P. S.p.A. 

Bari, comporteranno: 

- responsabilita e sanzioni civili e penali ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 76; 

- costituiranno causa di immediata esclusione dalla partecipazione a successive procedure di 

selezione della Pubblica Amministazione; 

- saranno causa di segnalazione alle competenti Autorita; 

- non sua ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non 

autenticati nelle forme previste dagli art. 18 e 19 D.P.R. 445/2000. 

Si precisa che la mancanza o l'incompletezza di alcune delle dichiarazioni comportera la non 

ammissione alla selezione. 

E' fatto divieto da parte di questa societa conferire incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza di 

cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 

11 agosto 2014, n. 114. 

Art. 3 — Criteri per it conferimento di incarico 

La valutazione dei candidati sara effettuata attraverso l'attribuzione dei seguenti punteggi fino ad un 

massimo di 100 punti: 

1. TITOLI PROFESSIONALI 

Il punteggio massimo attribuito ai titoli professionali e di 20 punti. 

2. TITOLI DI SERVIZIO 

Il punteggio massimo attribuito ai servizi prestati presso enti pubblici ovvero aziende pubbliche o 

private 6 di 40 punti. 

3. COLLOQUIO 

Il punteggio massimo attribuito al colloquio e di 40 punti. 

Gli argomenti che potrebbero essere trattati al colloquio sono: 

a) Norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

b) Norme e principi generali relativi al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri (R.D. 8 gen-

naio 1931 n. 148 e suoi Allegati - CCNL Autoferrotranvieri); 
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c) Conoscenza delle principali norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita dell'esercizio 

(D.P.R. n. 753/1980); 

d) Le organizzazioni aziendali nel TPL; 

e) La normativa in materia di aziende partecipate e servizi pubblici locali; 

Il colloquio valutera le capacita di leadership, relazionali e di problem solving, nonche le capacita di 

orientamento al business, l'elaborazione e la definizione di linee di sviluppo strategico di medio-

lungo periodo, la conoscenza del contesto in cui opera l'azienda. 

TITOLI DI SERVIZIO: 

i titoli di servizio saranno valutati nella misura complessiva di 40 punti, cosi attribuiti: 

a) servizio prestato presso aziende pubbliche o private esercenti attivita di TPL con 

qualifica professionale corrispondente a quella del posto messo a concorso (Direttore 

di Esercizio), saranno riconosciuti da punti 0,3 per ciascun mese o frazione di mese 

superiore a quindici giorni (non computando a tal fine i cinque anni di requisito mi-

nimo), fino ad un massimo di 30 punti; 

b) aver prestato servizio in qualita di Direttore di Esercizio con qualifica di Dirigente in 

piu settori di TPL (gomma, ferro o altre modalita): punti 7; 

c) aver prestato servizio in qualita di Amministratore e/o servizio presso Pubbliche 

Amministrazioni nel settore del TPL: punti 3; 

TITOLI PROFESSIONALI: 

i titoli professionali saranno valutati nella misura massima complessiva di 20 punti cosi at-

tribuiti: 

a) pubblicazioni a stampa (libri, monografie e similari), su argomenti riconducibili at 

TPL: punti 1 cadauno fino ad un massimo di punti 3; 

b) articoli pubblicati su quotidiani, periodici e/o riviste regolarmente registrate presso i 

Tribunali, su argomenti riconducibili ai trasporti: punti 0,50 cadauno fino ad un mas-

simo di punti 2; 
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c) comprovata conoscenza del settore dei trasporti e nell'ambito ove opera la Societa 

S.T.P. S.p. A. (ossia esperienza lavorativa di almeno tre anni net settore e net territo-

rio): punti 5; 

d) ulteriori idoneita conseguite net settore formativo anche scolastico e nei settori affe-

renti it TPL: da punti 1 cadauno fino ad un massimo di punti 5; 

e) ulteriori attestati formativi (partecipazione a corsi formativi presso University, Enti, 

aziende e similari): da punti 1 fino ad un massimo di punti 5. 

La data, l'ora e le modality di espletamento della prova saranno rese note mediante pubblicazione 

sul sito internet aziendale all'indirizzo www.stpspa.it, pertanto sara responsabilita dei candidati 

prenderne visione. 

At termine delle operazioni concorsuali, la Commissione Esaminatrice formera una graduatoria di 

merito secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo riportato da ciascun candidato che 

scaturisce dalla somma dei punteggi della valutazione dei titoli e del colloquio. 

In caso di parity di punteggio finale sara preferito, ai fini del conferimento dell'incarico, it  

candidato piu giovane di eta. 

Ultimate tali operazioni, la Commissione trasmettera gli atti della procedura al Consiglio di 

Amministrazione it quale provvedera agli adempimenti conseguenti. 

Si precisa, altresi, che la graduatoria finale avra validity di un anno con decorrenza dalla data di 

approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della S.T.P. e che l'inserimento in 

graduatoria sara utile esclusivamente a determinare i diritti di precedenza in caso di assunzione. 

Art. 4 — Durata 

L'incarico ha validity di tre anni ed eventualmente rinnovabile, una sola volta, alla scadenza 

naturale. 

La sede di lavoro e Bari. 

Il trattamento retributivo sara commisurato alla professionalita ed esperienza net settore del TPL del 

candidato eventualmente selezionato, comprensivo degli emolumenti previsti dal vigente CCNL di 

categoria. 
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Art. 5 — Clausola di riserva 

La STP S.p.A. Bari si riserva la facolta di annullare, revocare o modificare it presente avviso o parte 

di esso e di prorogare o riaprire it termine fissato per la presentazione delle domande secondo 

quanto consentito dal suo Regolamento aziendale, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, 

qualora ne rilevasse Popportunita per ragioni di pubblico interesse, senza che gli aspiranti possano 

avere nulla a pretendere. 

Resters esclusa qualsivoglia responsabilita della STP spa Bari per it caso in cui non si possa 

procedere alla sottoscrizione del contratto di lavoro per comprovate e legittime ragioni rivenienti da 

fattori esterni a quelli strettamente concorsuali compresi sopravvenuti diritti di terzi, modifiche di 

legge, esigenze e/o decisioni aziendali costituenti manifestazioni in autotutela volte alla 

salvaguardia di superiori interessi pubblicistici, ovvero per it venir meno delle esigenze stesse che 

hanno determinato l'avvio e l'espletamento della selezione. Con l'invio della domanda di 

partecipazione, ciascun candidato riconosce di aver preso contezza e di accettare espressamente 

ciascuna di tali disposizioni. 

La competenza a giudicare di qualsivoglia controversia relativa all'esecuzione interpretazione ed 

applicazione del bando e degli effetti ad esso conseguenti, sara rimessa al foro di Bari. 

Si precisa, altresi, che l'assunzione del vincitore, o eventualmente del secondo classificato, avverra 

mediante l'invio di una comunicazione in forma scritta cui l'obbligato avra l'obbligo di rispondere 

sempre per iscritto, entro 15 giorni, pena la decadenza dal diritto di assunzione. 

Art. 6— Responsabile del procedimento 

Ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., it responsabile del procedimento a la dr.ssa Di Ceglie Luana. 

Art. 7 - Tutela della Privacy 

Tutti i dati comunque forniti dai candidati saranno trattati per le finalita esclusivamente connesse 

alla gestione dell'iter selettivo, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003. Il conferimento dei 
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dati e obbligatorio ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva. II trattamento riguarda anche i 

dati sensibili e giudiziari e saraeffettuato ai sensi della normativa vigente. 

I nominativi dei candidati ammessi a sostenere le prove d'esame e di coloro the saranno dichiarati 

idonei dalla Commissione Esaminatrice, verranno inseriti in appositi elenchi pubblicati all'albo 

aziendale e sul sito interne della societa www.stpspa.it   

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 196/2003, ed inparticolare it  

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonche opporsi al trattamento 

per motivi legittimi. 

II Titolare del trattamento dei dati a la STP S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, 

Prof. ssa Rosa Pastore. II Responsabile del trattamento e l'avv. Luigi Curatella. 

Ogni ulteriore informazione in merito al presente bando di selezione potra essere richiesta presso la 

Segreteria Generale della S.T.P. S.p.A. Bari sita al viale Lovri n. 22 z.i. Bari (tel. 080-9752603/ 

Fax. 080-9752630/ e-mail: st ban 	a.it). 

Bari, 17 Maggio 2x017 
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Roberto Gargiuo 
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