Società Tnspotti Prov inc iale

BANDO DI SELEZ IONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO/TEUPO
INDETERMINATO, DI UNA FIGURA PROFESSIONALE DI CAPO UNITA'TECNICA PAR.2O5.

ln esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Stp Spa del 5 giugno 2018, si bandisce una
selezione pubblica per l'assunzione con contratto a tempo determinato/tempo indeterminato, di una fÌgura professionale di
CAPO UNITA' TECNICA (parametro 205), di cui all'A.N. Autoferrotanvieti 2711112000, quale responsabile della
manutenzione dei veicoli aziendali.
Per l'ammissione alla selezione sono prescritti i seguenti requisiti:

1)essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, con adeguata conoscenza della lingua
italiana, oppure extracomunitaria con adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 174194) e permesso di
soggiorno in corso di validità rilasciato per motivi di lavoro o per altri motivi che consentono lo svolgimento di un'attività
lavorativa ai sensi del D. Lgs 286/98 - T.U. lmmigrazione e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 394/99 e ss.mm. ii.;
2)essere in possesso dei requisiti dell'immunità da condanne penali che comportino, in base alla legislazione vigente,
l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici. Saranno comunque esclusi dall'assunzione tutti icandidati che
abbiano riportato condanne penali per delitto non colposo punito con la pena detentiva; nonché coloro i quali hanno
pendenti procedimenti giudiziari che ostino all'assunzione presso aziende esercenti servizi pubblici di trasporto;
3)essere in possesso dei requisiti fisici e tecnico-professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni di capo
unità tecnica manutenzione veicoli, prescritti dalle vigenti disposizioni in materia;
4)essere in regola con le leggi sul reclutamento militare (per icandidati di sesso maschile, se applicabile).
5) essere in possesso del Diploma di perito industriale;
6)avere una esperienza documentata, di almeno 3 anni, nella manutenzione elettro-meccanica di autocarri (track) o
autobus.

Tutti isuddetti requisiti dovranno essere posseduti, a pena di esclusione dalla selezione, alla data dr scadenza del
termine per la presentazione delle domande e dovranno permanere al momento dell'eventuale assunzione.
La domanda di ammassione alla selezione dovrà esser redatta seguendo le indicazioni riportate nel presente bando,
scaricabile dal sito web dell'azienda: http:/www.stpspa. it nella sezione 'SELEZIONI" e dovrà riportare l'indicazione della
posizione a cui si è interessati: 'CAPO UNITA'TECNICA (PAR. 205)" e dovrà pervenire a mezzo raccomandata del
servazao postale o di corrièri/agenzie alla
reteria.bari
ec.st
it
e non Itre lè ore 12.00 di maÉedì 3 lu lio
Non saranno prese in considerazione le domande che comunque dovessero pervenire all'Azienda in altro modo (posta
ordinaria, e-mail, fax, consegna a mano, ecc.) o oltre tale termine, anche se trasmesse a mezzo servizio postale, in
qualsiasi forma.
Le domande presentate prima del presente awiso non saranno tenute in considerazione.

Nella domanda dovranno essere dichiarati ai sensi del DPR n'445/2000:
a) cognome e nome;

b)data e luogo di nascitai
c) residenza anagraflca,
d) il possesso di tutti i requisiti di cui ai punti precedenti da 1) a 6);

e) l'autorizzazione espressa per il trattamento dei dati personali di cui la STP verra in possesso per finalità
esclusivamente finalizzate alla gestione della procedura, ivi compresa la loro eventuale pubblicazione all'Albo aziendale e
sul sito internet: www.stpspa.it.

Nella domanda dovra essere indicato, se diverso dalla residenza, l'indirizzo al quale ricevere le comunicazioni relative
alla selezione.
La mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sono vizi sanabili, anche successivamente alla scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione.
La domanda, a pena di esclusione, dovra essere corredata inoltre dei seguenti documenti in carta semplice;

> fotocopia del documento di identità, come previsto dal DPR 445/2000;
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> fotocopia del Diploma di perito industriale;
> documentazione attestante il possesso della esperienza maturata di cui al punto 6)
Alla domanda dovra, inoltre, essere allegato il curriculum vitae.

La sottoscrizione della domanda implica la conoscenza e la piena accettazione di tutte le condizioni stabilite nel
presente awiso, nel CCNL e nelle norme di legge che disciplinano il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri. La
dichiarazione di requisiti non rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi momento, comporterà - oltre alle responsabilità di
carattere penale - I'esclusione dalla selezione o, in caso di accertamento successivo, la nullità dell'eventuale assunzione
ove intervenuta.

I

concorrenti

in possesso dei requisiti saranno ammessi a sostenere una prova scritta sulle seguenti materie:

funzionamento e manutenzione veicoli, gestione magazzino.

lcandidati che avranno conseguito un punteggio nella prova scritta almeno pari a 18/30 saranno ammessi ad una
prova orale, avente ad oggetto gli argomenti della prova scritta, le norme tecniche per iveicoli (codice della strada), la
normativa sulla sicurezza, nonché l'accertamento delle capacità di relazione e comunicazione, di problem solving e
gestione di risorse umane, possedute dal candidato.
Non saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio inferiore a 18/30 nella prova orale.

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 "SELEZ lONl".
L'Azienda

si riserva, di conferire l'incarico ad una società specializzata in ricerca e

selezione

di personale,

per

l'effettuazione delle prove.

Ai candidati risultati idonei della graduatoria stilata dalla apposita Commissione esaminatrice sulla base delle suddette
prove, saranno poi attribuiti i punteggi (fino ad un massimo di 10 punti) indicati relativamente ai seguenti titoli posseduti:
1) attestati di formazione specifica per l'uso di sistemi di diagnostica elettro-meccanica per autocarri o autobus

(finoamax5p.ti);
2) aftestati di formazione professionale per la manutenzione elettro/meccanica di autocarri o autobus (flno a
max 3 p.ti);

3) patente D o DE (1 p.to);
4) Diploma di laurea (anche triennale) (1 p.to).
Sulla base del risultato finale delle prove e dei punteggi relativi ai titoli posseduti, la Commissione Esaminatrice
compilerà la graduatoria degli idonei che verrà utilizzata per l'assunzione previo superamento, con esito positivo, della

visita medica per gli accertamenti sanitari previsti dalla legge, ivi compresi gli accertamenti

di

assenza di

tossicodipendenza. Sono in ogni caso da ritenere non idonei alle mansioni di Capo Unità Tecnica, coloro che, presentano,

a carico dei vari elementi della colonna vertebrale, malformazioni, deviazioni, fatti infiammatori o degenerativi, owero
risultano essere consumatori, anche occasionali, di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Le assunzioni awerranno con le modalita contrattuali ritenute ad insindacabile giudizio dell'Azienda più opportune
(Contratto a tempo determinato, Contratto a tempo indeterminato).

ll candidato all'assunzione dovrà presentare tutti idocumenti che saranno richiesti e dovrà assumere servizio

nei

termini fissati dall'Azienda. La sede di lavoro sarà in viale Lovti 22 Z.l. Bati.
ll candidato assunto godrà del trattamento economico e normativo stabilito dagli accordi nazionali ed aziendali vigenti

al momento dell'assunzione per l'inquadramento come CAPO UNITA'TECNICA, parametro 205 del contratto collettivo
nazionale autoferrotranvieri 2711112000, e sarà sottoposto ad un oeriodo di orova di 6 mesi. se assunto a temoo
determinato e di 12 mesi se assunto a tempo indeterminato.
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La graduatoria di idonei che risulterà dalla selezionè avrà validita di tre anni dalla data di approvazione da parte del
Consiglio di Amministrazione e potra essere utilizzata per eventuali necessità di personale con corrispondente
qualificazione professionale, entro la scadenza del periodo.
Per ogni altra informazione, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici di Segreteria dell'Azienda, viale Lovri 22
(tel. 080-975261 1).
Bari, 12 giugno 2018
IL DIRETTORE D'ESERCIZIO
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