BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI
UNA

GRADUATORIA

DI

IDONEI

ALL’

ASSUNZIONE

DI

FIGURA

PROFESSIONALE DI OPERATORI DI ESERCIZIO – PARAMETRO 140
C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI (T.P.L. – MOBILITA’) - ATTRAVERSO
LE

FORME

CONTRATTUALI

(A

TEMPO

DETERMINATO,

A

TEMPO

INDETERMINATO) CONSENTITE DALLA NORMATIVA VIGENTE
In esecuzione della deliberazione n. 4 del 26 aprile 2018 del Consiglio di
Amministrazione di STP S.p.A. Bari, viene indetta una selezione pubblica per la
formazione di una graduatoria di idonei all’assunzione con le forme consentite
dalle

norme

vigenti

per

contratti

a

tempo

determinato

e

a

tempo

indeterminato, per la figura professionale di Operatore di Esercizio - parametro
140 – di cui al C.C.N.L. Autoferrotranvieri (T.P.L. – MOBILITA’) con mansioni
previste dal profilo professionale dell’ “OPERATORE DI ESERCIZIO” ai sensi
dell’Accordo Nazionale autoferrotranvieri 27/11/2000 e s.m.i.
La procedura selettiva, disciplinata dal presente Bando, è di tipo privato e non
darà luogo ad alcun obbligo della STP S.p.A. Bari di sottoscrizione di un
contratto di lavoro. Di conseguenza, l’inserimento in graduatoria sarà utile
esclusivamente a determinare i diritti di precedenza per l’eventuale proposta di
sottoscrizione di un contratto di lavoro, senza che i partecipanti possano
invocare il formarsi di un diritto all’assunzione.
Per quanto non previsto dal Bando valgono il Regolamento per le assunzioni
del personale della STP S.p.A. Bari, e in caso di eventuale difformità dal
suddetto Regolamento le leggi vigenti in quanto applicabili.
La STP S.p.A. Bari garantisce per la selezione pari opportunità tra uomini e
donne ai sensi del D.lgs. 11/04/2006, n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”).
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Il rapporto di lavoro, con il relativo trattamento economico e normativo, sarà
disciplinato dalla normativa applicabile al personale addetto ai pubblici servizi
di trasporto di linea, dal Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri
Internavigatori (T.P.L. – Mobilità), dagli Accordi Aziendali e da ogni ulteriore
normativa applicabile in materia di rapporto di lavoro.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione sono prescritti i seguenti requisiti:
•

età superiore a 21 anni;

•

cittadinanza italiana o appartenenza ad altro stato dell’Unione Europea, o
extracomunitaria

con

adeguata

conoscenza

della

lingua

italiana.

Gli

extracomunitari devono essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di
validità rilasciato per motivi di lavoro o per altri motivi che consentono lo
svolgimento di una attività lavorativa ai sensi del D.lgs. 286/1998 – T.U.
Immigrazione e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 394/1999 e s.m.i.;
•

godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di provenienza o di
appartenenza;

•

assenza di condanne penali di qualsiasi tipo ovvero di carichi pendenti ai sensi
della normativa vigente in materia;

•

essere in possesso del Diploma di Scuola Media Inferiore (Licenza di Scuola
Media Inferiore).
I cittadini della Comunità Europea in possesso di titolo di studio comunitario
possono chiedere l’ammissione con riserva in attesa dell’equiparazione del titolo
che deve essere posseduta al momento della eventuale assunzione. La richiesta
di equiparazione va rivolta al dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio PPA.,
Corso V. Emanuele 116 – 00186 ROMA.
I cittadini extracomunitari al momento della presentazione della domanda
devono dichiarare il titolo di studio in loro possesso. Al momento dell’eventuale
assunzione dovranno presentare copia autenticata del titolo di studio tradotta in
lingua italiana e legalizzata con allegata dichiarazione di valore;
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•

essere in possesso dei requisiti fisici e psico-attitudinali prescritti dalle vigenti
disposizioni in materia per l’espletamento delle mansioni di conducente di
autobus in servizio pubblico di linea;

•

essere in possesso, alla data della scadenza del termine per la presentazione
della domanda di ammissione, di regolare documento di patente di guida di
categoria D o D+E.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione.
Non saranno considerate valide le domande contenenti documentazione
(patenti, ecc.) scaduta o in fase di richiesta di rilascio.
Gli aspiranti che verranno ammessi alla selezione saranno sottoposti alle prove
ed agli accertamenti che seguono:
1)

Prove di accertamento psico-attitudinale richiedenti conoscenze generali

e/o specifiche all’attività che si dovrà svolgere, articolate nella soluzione di
appositi test e in colloqui: le prove verranno effettuate da istituto specializzato
per la selezione e l’orientamento del personale, che esprimerà un giudizio
complessivo sull’idoneità dei candidati allo svolgimento di mansioni di
Operatore d’esercizio.
Punteggio massimo attribuibile sarà pari a 30 punti
Il giudizio di inidoneità (punteggio inferiore a 18/30 punti) comporterà
l’esclusione dalla prosecuzione nelle prove di selezione;
2)

Prova pratica di guida di un autobus di linea da effettuarsi in una o più

fasi selettive successive.
A questa prova verranno ammessi solo i candidati già in possesso dei titoli
abilitativi alla professione (patente e CQC). Il mancato possesso dei titoli
abilitativi alla data della prova comporterà l’esclusione dalla selezione.
Il punteggio massimo attribuibile per questa prova sarà pari a 30 punti.
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Saranno dichiarati idonei i candidati che nella/e prova/e pratica/he di guida
avranno conseguito un punteggio uguale o superiore a 18/30.
A conclusione delle due prove 1) e 2) verrà stilata la graduatoria degli idonei.
3)

Ai componenti della graduatoria degli idonei saranno poi attribuiti

punteggi (massimo 15 punti) indicati relativamente ai seguenti titoli posseduti:
•

precedente esperienza, anche non continuativa, della durata di almeno 12 mesi,
come operatore di esercizio su autobus di linea (saranno attribuiti 2 punti,
frazionabili, per periodi pari o superiori ai 12 mesi, per ogni anno di esperienza
maturata e fino ad un massimo di 10 punti);

•

possesso della patente di guida DE (1 punto);

•

certificato, rilasciato da scuola o istituto abilitato dal MiUR, di buona conoscenza
della lingua inglese almeno equivalente al First Certificate in English - FCE (livello
B2), (1 punto);

•

possesso del diploma di scuola media superiore (2 punti)

•

possesso di diploma di laurea (anche triennale) (1 punto).

In merito la S.T.P. S.p.A. Bari si riserva di richiedere ogni documentazione in
qualsiasi momento lo riterrà necessario.
La graduatoria finale degli idonei (max 75 p.ti) si otterrà sommando i punteggi
riportati nelle prove 1) e 2) con quelli relativi ai titoli posseduti di cui al punto
3).
In caso di parità di punteggio si farà riferimento all’art. 21 del regolamento
aziendale per le assunzioni.
4)

Visita medica: i candidati che avranno superato con esito positivo le prove di cui

ai punti 1) e 2), saranno sottoposti ad accertamenti medici (prima della eventuale
assunzione) per la verifica del possesso dei requisiti di idoneità fisica e attitudinale
previste dalle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti con D.M. 23 febbraio
1999, n. 88, ivi compresi gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza, ai sensi
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dell’art. 125 D.P.R. n. 309/1990 e dell’intesa Governo- Regioni del 30/10/2007, e di
alcool dipendenze.

Sono in ogni caso da ritenere non idonei alle mansioni di Operatore d’esercizio
coloro che presentano, a carico dei vari elementi della colonna vertebrale,
malformazioni, deviazioni, fatti infiammatori o degenerativi, ovvero risultano
essere consumatori, anche occasionali, di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La graduatoria, con le caratteristiche di cui sopra, avrà validità di tre anni dalla
data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di STP
S.p.A. Bari. Sarà utilizzata per le assunzioni che si renderanno necessarie
nell'esercizio extraurbano e per le residenze di servizio di Bari o di altre località
della Città metropolitana di Bari e della Provincia di BAT, secondo le esigenze
di STP S.p.A. Bari.
Le assunzioni avverranno con le modalità contrattuali ritenute a insindacabile
giudizio dell’Azienda più opportune (contratto a tempo determinato, contratto a
tempo indeterminato).
L’Operatore di Esercizio idoneo verrà assunto, in base alle esigenze della STP
S.p.A. Bari, con parametro 140 dell’Accordo Nazionale autoferrotranvieri 27
novembre 2000 e s.m.i., con il trattamento economico e normativo previsto
dal C.C.N.L. Autoferrotranvieri (T.P.L. – MOBILITA’) e dagli accordi aziendali
vigenti all’atto dell’assunzione, conformemente alla disciplina legale applicabile
ai dipendenti di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto.
Tutti gli emolumenti sono soggetti alle trattenute erariali, assistenziali,
previdenziali ed a tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Il rapporto di lavoro decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio, previa
stipula di contratto individuale di lavoro, nel quale saranno precisate le
modalità e le condizioni che regolano il rapporto di lavoro.
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I candidati assunti saranno sottoposti al periodo di prova di mesi sei in caso di
contratto a tempo indeterminato e di mesi tre in caso di contratto a tempo
determinato.
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
La

domanda

di

ammissione

alla

selezione

dovrà

essere

presentata

esclusivamente come da fac-simile allegato, con dichiarazione sostitutiva con
la quale il candidato, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dovrà dichiarare:
•

il possesso dei requisiti previsti nel Bando per l’ammissione dettagliatamente
elencati;

•

di aver preso conoscenza e di accettare integralmente e incondizionatamente
tutte le prescrizioni e le condizioni del Bando;

•

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i, di essere
informato e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura di selezione
per la quale la dichiarazione viene resa;

II candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione la copia fotostatica
del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
CRITERI E PROCEDURA DI SELEZIONE
L’espletamento della selezione sarà affidato ad una apposita Commissione, al
cui giudizio sono rimesse le decisioni concernenti le ammissioni e le esclusioni
dalla selezione e ogni altra questione attinente alla selezione medesima.
La commissione, alla prima riunione, stabilirà i criteri e le modalità di
valutazione delle singole prove.
Le attività della Commissione dovranno risultare da appositi verbali siglati in
ogni pagina e sottoscritti dai componenti della Commissione.
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PROCEDURA DI ASSUNZIONE
L’assunzione avverrà solo previo accertamento da parte delle strutture
mediche competenti individuate dalla STP S.p.A. Bari, dell’idoneità psico-fisica
alla mansione di Operatore di Esercizio ai sensi del D.M. n. 88/1999.
L’eventuale giudizio di non idoneità fisica alla mansione comporterà la
definitiva esclusione dalla graduatoria.
Il superamento della visita di idoneità alla mansione non costituisce di per sé
titolo per l’assunzione in servizio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
La STP S.p.A. Bari rende note le seguenti informazioni sul trattamento dei dati
personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. alla stessa forniti:
Finalità del trattamento
I dati forniti vengono acquisiti esclusivamente per:
•

verificare la sussistenza delle condizioni di ammissione necessarie per la
partecipazione alla procedura;

•

le verifiche in materia di possesso dei requisiti in adempimento di obblighi di
legge.

Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia il rifiuto di fornire i dati
richiesti

potrebbe

determinare,

a

seconda

dei

casi,

l’impossibilità

di

ammissione del richiedente alla procedura.
Modalità del trattamento dei dati:
Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla STP S.p.A. Bari, nel rispetto degli
obblighi di legge, mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a
trattarli.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
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I dati potranno essere comunicati al personale della STP S.p.A. Bari o ai
soggetti esterni incaricati della procedura di selezione o in materia di diritto di
accesso agli atti amministrativi.
ALLEGATI
Sono parte integrante del presente Bando i seguenti allegati:
-

Allegato 1): Fac-simile domanda di partecipazione.

DISPOSIZIONI FINALI – PUBBLICAZIONE BANDO
La STP S.p.A. Bari si riserva la facoltà di annullare, revocare o modificare la
procedura di cui al Bando e di prorogare il termine fissato per la presentazione
delle domande di ammissione, qualunque sia il grado di avanzamento delle
stesse.
Resta esclusa ogni e qualsiasi responsabilità della STP S.p.A. Bari per il caso in
cui non possa procedersi alla sottoscrizione del contratto di lavoro per qualsiasi
impedimento e/o per modifiche normative, per valutazioni in merito alla
opportunità di procedere alle assunzioni o per il venire meno delle esigenze che
hanno determinato l’avvio e l’espletamento della selezione.
La graduatoria, con le caratteristiche di cui sopra, avrà la validità di tre anni
dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di
STP S.p.A. Bari. Sarà utilizzata per le assunzioni che si renderanno necessarie
nell'esercizio extraurbano e per le residenze di servizio di Bari o di altre località
della Città Metropolitana di Bari e della Provincia di BAT, secondo le esigenze
della STP S.p.A., mediante tipologia contrattuale, ad insindacabile giudizio della
STP S.p.A. Bari, ritenuta più opportuna (Contratto a tempo determinato,
Contratto a tempo indeterminato).
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente, sul modulo Allegato
1): Fac-simile domanda di partecipazione, messo a disposizione all’interno del
bando reperibile nel sito web dell’Azienda: www.stpspa.it nella sezione
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“SELEZIONI”, alla pagina “Operatori d’Esercizio”, e presentate a mezzo
raccomandata del servizio postale o di corrieri/agenzie, all’indirizzo “STP S.p.A.
Bari, viale Amedeo Lovri, n. 22 - Z.I. 70132 BARI, oppure tramite PEC alla
Segreteria di S.T.P. S.p.A. Bari (segreteria.bari@pec.stpspa.it), entro il
giorno 5 giugno 2018. La presentazione delle domande nei modi e tempi
indicati sarà ad esclusivo rischio dei mittenti.
Non saranno tenute in considerazione domande pervenute in altro modo (posta
ordinaria, e-mail, fax, consegna a mano, etc.), o pervenute oltre i termini
previsti.
Ogni comunicazione relativa alla selezione (ammissione alla selezione,
convocazione per le prove, graduatoria, ecc.)

sarà pubblicata, con

valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet della STP S.P.A. Bari
www.stpspa.it. nella sezione “SELEZIONI”.
Ogni ulteriore informazione in merito al presente Bando potrà essere richiesta
alla STP S.p.A. tramite PEC (segreteria.bari@pec.stpspa.it) della STP S.P.A.
Bari in Bari (Zona Industriale), Viale Amedeo Lovri, n. 22 (tel. 080/975611).
Il presente Bando, unitamente all’ allegato modulo per la presentazione delle
domande,

sarà

pubblicato

sul

sito

istituzionale

della

STP

S.p.A.

Bari

www.stpspa.it.
Bari, 04 maggio 2018
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