BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA DI IDONEI PER ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, DI LAVORATORI DA
INQUADRARE QUALI:
POSIZIONE 1: “COORDINATORE DI UFFICIO; PARAMETRO 205 DELL’ACCORDO
NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI 27.11.2000, NELL’AMBITO DELL’AREA
OPERATIVA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI, SERVIZIO CONTABILITA’ GENERALE ED
ANALITICA;
POSIZIONE 2: “COLLABORATORE DI UFFICIO”, “PARAMETRO RETRIBUTIVO 175
DELL’ACCORDO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI 27.11.2000, NELL’AMBITO
DELL’AREA OPERATIVA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI, SERVIZIO CONTABILITA’
GENERALE ED ANALITICA;
POSIZIONE 3: “COLLABORATORE DI UFFICIO”, PARAMETRO RETRIBUTIVO 175
DELL’ACCORDO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI 27.11.2000, NELL’AMBITO
DELL’AREA OPERATIVA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI, UNITA’ ORGANIZZATIVA
COMMERCIALE;
POSIZIONE 4: “SPECIALISTA AMMINISTRATIVO”, “PARAMETRO RETRIBUTIVO 193
DELL’ACCORDO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI 27.11.2000, NELL’AMBITO
DELL’AREA OPERATIVA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI, NEL SERVIZIO RISORSE
UMANE;
5: “COLLABORATORE DI UFFICIO”, “PARAMETRO RETRIBUTIVO 175
DELL’ACCORDO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI 27.11.2000, NELL’AMBITO
DELL’AREA OPERATIVA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI, SERVIZIO RISORSE
UMANE;
POSIZIONE

POSIZIONE 6: “SPECIALISTA AMMINISTRATIVO”, “PARAMETRO RETRIBUTIVO 193
DELL’ACCORDO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI 27.11.2000, NELL’AMBITO
DELL’AREA OPERATIVA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI, UFFICIO APPALTI E
CONTRATTI;
POSIZIONE 7: “SPECIALISTA AMMINISTRATIVO”, PARAMETRO RETRIBUTIVO 193
DELL’ACCORDO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI 27.11.2000, NELL’AMBITO
DELL’AREA AMMINISTRATIVA, UFFICIO AMMNISTRAZIONE TRASPARENTE.
La S.T.P. S.p.A. Bari, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione
del 19.12.2018 e con le modalità disciplinate dal “Regolamento per il reclutamento del
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personale di STP. S.p.A. Bari.”, consultabile al seguente link: http://www.stpspa.it/wpcontent/uploads/2015/04/regolamento.pdf, approvato nella seduta del C.d.A. del 26 aprile
2018, indice una
SELEZIONE PUBBLICA
per la formazione di una graduatoria di idonei finalizzata alla eventuale assunzione a tempo
indeterminato, con profili professionali di:
1. Posizione 1: “Coordinatore di Ufficio”; parametro 205 dell’Accordo nazionale
autoferrotranvieri 27.11.2000, nell’ambito dell’area operativa Amministrazione e
Servizi, Servizio contabilita generale ed analitica;
2. Posizione 2: “Collaboratore di ufficio”, parametro retributivo 175 dell’Accordo
nazionale
autoferrotranvieri
27.11.2000,
nell’ambito
dell’area
operativa
Amministrazione e Servizi, Servizio contabilità generale ed analitica;
3. Posizione 3: “Collaboratore di ufficio”, parametro retributivo 175 dell’Accordo
nazionale
autoferrotranvieri
27.11.2000,
nell’ambito
dell’area
operativa
Amministrazione e Servizi, Unità organizzativa commerciale;
4. Posizione

4: “Specialista amministrativo”, “parametro retributivo 193 dell’Accordo

nazionale
autoferrotranvieri
27.11.2000,
nell’ambito
Amministrazione e Servizi, Servizio risorse umane;

dell’area

operativa

5. Posizione 5: “Collaboratore di ufficio”, parametro retributivo 175 dell’Accordo
nazionale
autoferrotranvieri
27.11.2000,
nell’ambito
dell’area
operativa
Amministrazione e Servizi, Servizio risorse umane;
6. Posizione 6: “Specialista amministrativo”, parametro retributivo 193 dell’Accordo
nazionale
autoferrotranvieri
27.11.2000,
nell’ambito
dell’area
operativa
Amministrazione e Servizi, Ufficio Appalti e contratti.
7. Posizione 7: “Specialista amministrativo”, parametro retributivo 193 dell’Accordo
nazionale
autoferrotranvieri
27.11.2000,
nell’ambito
dell’area
operativa
Amministrazione e Servizi, Ufficio Amministrazione trasparente.
La selezione avverrà nel pieno rispetto delle prescrizioni della legge 11 aprile 1998, n. 198 e
successive modificazioni e/o integrazioni, che garantisce pari opportunità tra donne e
uomini nell’accesso al lavoro.
Art. 1. Requisiti di ammissione
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Costituiscono requisiti per l’ammissione alla selezione:
1.1 . la cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente all'Unione europea o
extracomunitaria. Gli extracomunitari devono essere in possesso di permesso di
soggiorno in corso di validità rilasciato per motivi di lavoro o per latri motivi che
consentano lo svolgimento di un’attività lavorativa ai sensi del D.lgs. 286/1998 T.U.
immigrazione e relativo regolamento di attuazione di cui al DPR n. 394/1999 e s.m.i.
I cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o extracomunitario devono
essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana,
non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e passivo, e devono inoltre avere
un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
1.2 . il godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di provenienza o di
appartenenza;
1.3 . l’inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso, di provvedimenti
di prevenzione o di altre misure che escludono l'accesso ai pubblici impieghi e di
provvedimenti, emessi da una pubblica amministrazione o da enti o società di
erogazione di servizi pubblici, di destituzione o di dispensa per scarso rendimento o
di licenziamento o di decadenza dall'impiego per aver conseguito un impiego
pubblico con documenti falsi ovvero viziati da invalidità insanabile; ovvero di aver
riportato condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art.
444 c.p.p.), specificandone la tipologia;
1.4 . la posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio
militare per i candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985;
1.5 . il possesso di uno dei seguenti titoli di studio richiesti:
1.5.1 . Per la posizione 1 (Coordinatore di ufficio – Par. 205 - Servizio Contabilità
generale ed analitica):
- diploma di ragioniere e/o laurea specialistica in una delle seguenti classi: Scienze
economico-aziendali; Scienze dell'economia, Scienze informatiche o
Giurisprudenza altro diploma equiparato ad uno dei suddetti titoli ai sensi del
Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, ovvero diploma di laurea in Economia e
commercio, o altra laurea a esso equiparata o equipollente per legge del vecchio
ordinamento.
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1.5.2

Per la posizione 2 (Collaboratore di ufficio – Par.175 - Servizio Contabilità
generale ed analitica):
- diploma di ragioneria e/o laurea specialistica in una delle seguenti classi:
Scienze economico-aziendali; Scienze dell'economia, diploma di laurea in
Economia e commercio o altra laurea a esso equiparata o equipollente per
legge, del vecchio ordinamento.

1.5.3 Per la posizione 3 (Collaboratore di ufficio - Par. 175 - Unità organizzativa
commerciale):
- diploma di ragioniere e/o laurea specialistica in una delle seguenti classi: Scienze
economico-aziendali; Scienze dell'economia, diploma di laurea in Economia e
commercio o altra laurea a esso equiparata o equipollente per legge, del vecchio
ordinamento.
1.5.4
-

1.5.5
-

1.5.6
-

1.5.7
-

Per la posizione 4 (Specialista amministrativo - Par. 193 - Servizio Risorse
umane):
laurea magistrale/specialistica in una delle seguenti classi: Giurisprudenza (LMG01 o 22/S), altro diploma equiparato ad uno dei suddetti titoli ai sensi del Decreto
Interministeriale 9 luglio 2009, ovvero diploma di laurea in Giurisprudenza, o altra
laurea a esso equiparata o equipollente per legge, del vecchio ordinamento
Per la posizione 5 (Collaboratore di ufficio – Par. 175 - Servizio Risorse
umane):
laurea specialistica in una delle seguenti classi: Scienze economico-aziendali;
Scienze dell'economia, altro diploma equiparato ad uno dei suddetti titoli ai sensi
del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, ovvero diploma di laurea in
Giurisprudenza o in Economia e commercio, o altra laurea a esso equiparata o
equipollente per legge, del vecchio ordinamento.
Per la posizione 6 (Specialista amministrativo – Par. 193 - Ufficio Appalti e
contratti):
laurea specialistica in una delle seguenti classi: Scienze economico-aziendali;
Scienze dell'economia, altro diploma equiparato ad uno dei suddetti titoli ai sensi
del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, ovvero Diploma di Laurea in
Giurisprudenza o Economia e commercio, o altra laurea a esso equiparata o
equipollente per legge, del vecchio ordinamento.
Per la posizione 7 - Specialista amministrativo – Par. 193 - Ufficio
Amministrazione trasparente)
Diploma di scuola secondaria di II grado, con almeno un punteggio di 80/100.
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1.6 il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini di uno de-gli
stati membri dell’Unione Europea);
1.7 l’eventuale possesso di titoli che danno diritto a preferenza di legge;
1.8 l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando nel
“Regolamento per le assunzioni del personale” della S.T.P. S.p.A. Bari, consultabile
sul sito http://www.stpspa.it/wp-content/uploads/2015/04/regolamento.pdf;
1.9 di aver preso visione della informativa in materia di privacy, redatta ai sensi del GDPR
(Regolamento Europeo 679/2016) e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’equipollenza
con il titolo richiesto dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti
autorità.
Tutti i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente bando di selezione, nonché durante l'intero svolgimento dei
procedimenti di selezione e all’atto dell’eventuale assunzione nonché durante l'intero
svolgimento dei procedimenti di selezione e all’atto dell’eventuale assunzione in servizio.
In ogni momento della procedura l’Azienda S.T.P. S.p.A. Bari si riserva la facoltà di
procedere, con atto motivato –da comunicarsi mediante PEC ovvero mediante
raccomandata A.R. all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione- all’esclusione dei
candidati che non siano in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando
o che siano destinatari di sentenze penali di condanna, ancorché non passate in giudicato.
Art. 2 - Domanda di ammissione alla selezione: termini e modalità.
Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire domanda redatta su
carta semplice e in lingua italiana.
La domanda sottoscritta dal concorrente, in formato pdf, dovrà essere inoltrata mediante
posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo pec: segreteria.bari@pec.stpspa.it
inderogabilmente entro il 17/03/2019 ore 13:00 e recare come oggetto la dicitura:
“Selezione pubblica precisando la posizione cui il candidato intende partecipare (da 1
a 7, di cui alla premessa del presente bando) dell’Accordo Nazionale
Autoferrotranvieri del 27/11/2000 specificando il profilo ed il parametro.
Nel caso di consegna a mano diretta della domanda all’ufficio protocollo dell’Azienda farà
fede la data o l’orario di ricezione apposti dall'ufficio medesimo sul plico consegnato. Anche
con tale modalità di consegna la domanda dovrà essere presentata in una busta chiusa,
sulla quale dovranno essere riportati gli stessi elementi richiesti nel caso di spedizione
postale (indirizzo, mittente e indicazione della selezione pubblica); non sono ammesse altre
forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla selezione pubblica;
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inoltre, non saranno accolte le domande consegnate o spedite dopo il termine perentorio di
scadenza fissato.
La S.T.P. S.p.A. Bari non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del
partecipante, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
e/o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatti fi terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento della raccomandata.
Non saranno prese in considerazione le domande che per qualsiasi causa dovessero
pervenire al suddetto indirizzo oltre il termine previsto o per altro mezzo; ugualmente non
saranno ritenute valide per l’ammissione alla selezione le domande di assunzione già
acquisite agli atti aziendali e che non facciano specifico riferimento al presente bando.
Per il rispetto dei termini e degli allegati farà fede la ricevuta emessa dal sistema.
Non saranno prese in considerazione le domande non firmate.
Nella domanda di partecipazione alla selezione, debitamente firmata, l’aspirante dovrà
dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche agli effetti previsti dal D.P.R. 28/12/2000 n.
445 e sue successive modifiche ed integrazioni:
2.1 il cognome, il nome ed il codice fiscale;
2.2 il luogo e la data di nascita e la residenza (con la esatta indicazione del numero di
codice di avviamento postale);
2.3 lo stato civile;
2.4 il preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi
comunicazione relativa alla selezione pubblica, con l'indicazione dell'eventuale
recapito telefonico e di posta elettronica. Il concorrente è tenuto a comunicare,
tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta
elettronica certificata, all’indirizzo segreteria.bari@pec.stpspa.it, ogni variazione di
tale recapito;
2.5 l’indicazione della posizione concorsuale di cui alla premessa e a cui intende
partecipare;
2.6 il possesso della cittadinanza italiana oppure l’appartenenza ad uno degli Stati
dell’Unione europea o extracomunitario;
2.7 il godimento dei diritti civili e politici;
2.8 l’inesistenza di condanne penali (ovvero l’esistenza di condanne, nei termini in
premessa meglio precisati) e di procedimenti penali in corso, di provvedimenti di
prevenzione o di altre misure che escludono l'accesso ai pubblici impieghi e di
provvedimenti, emessi da una pubblica amministrazione o da enti o società di
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erogazione di servizi pubblici, di destituzione o di dispensa per scarso rendimento o
di licenzia-mento o di decadenza dall'impiego per aver conseguito un impiego
pubblico con documenti falsi ovvero viziati da invalidità insanabile (la dichiarazione
va resa anche se negativa);
2.9 per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per
i candidati di sesso maschile e nati in data antecedente al 31.12.1985);
2.10 Il possesso dei titoli di studio previsti dall’art. 1 del presente bando, per ciascuna
posizione per la quale il candidato intende partecipare alla selezione pubblica,
specificando quelli di cui il candidato è in possesso.
2.11 Per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero,
l’equipollenza con il titolo richiesto dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata
dalle competenti autorità deputate a farlo.
2.12 il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini di uno
degli Stati membri dell’Unione Europea);
2.13 l’eventuale possesso di titoli che danno diritto a preferenza di legge;
2.14 l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando nel
“Regolamento per il reclutamento del personale” dell’a S.T.P. S.p.A. Bari,
http://www.stpspa.it/wpconsultabile
sul
sito
content/uploads/2015/04/regolamento.pdf;
2.15 di aver preso visione della informativa in materia di privacy, redatta ai sensi del
GDPR (Regolamento Europeo 679/2016) e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
2.16 di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro
impiego pubblico, né di essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della
vigente normativa in materia.
La domanda, come previsto dal DPR 445/2000 (ed a pena l’esclusione), dovrà essere
corredata dei seguenti documenti in carta semplice e formato pdf:
o fotocopia documento di identità;
o documentazione attestante eventuali titoli, in mancanza della quale non potrà
essere attribuito alcun punteggio.
Unitamente alla domanda di ammissione, e contestualmente ad essa, il candidato potrà
presentare, racchiudendoli in apposito plico sigillato contrassegnato all’esterno dalla dicitura
“TITOLI”, i seguenti documenti attestanti i titoli valutabili ai fini del relativo punteggio ai sensi
dell’art. 15 del vigente Regolamento aziendale per le assunzioni del personale.
In particolare:
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A. Per la posizione 1 (Coordinatore di ufficio – Par. 205 - Servizio Contabilità
generale ed analitica):
- Titolo di studio richiesto per l’ammissione: fino a 5/30 punti
- Titoli di studio ulteriori rispetto al profilo richiesto per l’ammissione: fino a 2/30 punti:
- Titoli di carriera/servizio: almeno 2 anni di servizio reso presso analoghe
Amministrazioni/Enti/Imprese, con funzioni/mansioni identiche, analoghe, superiori o
attinenti a quelle del posto messo a selezione pubblica (attribuibili fino a 7/30 punti);
- curriculum formativo e professionale attribuibili fino a 14/30 punti; costituiranno titolo
preferenziale il possesso delle seguenti certificazioni e titoli accademici:
Certificazione informatica
Certificazione della lingua inglese liv. C1
Master I° livello da 60 CFU in materia attinente al le funzioni e ai compiti del profilo
professionale messo a selezione pubblica
Master II° livello da 120 CFU in materia attinente alle funzioni e ai compiti del profilo
professionale messo a selezione pubblica
Corso di Alta Formazione da 60 CFU in materia attinente alle funzioni e ai compiti del
profilo professionale messo a selezione pubblica
- pubblicazioni e titoli scientifici attinenti, a giudizio insindacabile della commissione
valutatrice, alla funzione da ricoprire (attribuibili fino a 2 punti)
B. Per la posizione 2 (Collaboratore di ufficio – Par. 175 - Servizio Contabilità
generale ed analitica):
- Titoli di studio per il profilo richiesto per l’ammissione: fino a 3/30 punti:
- Titoli di studio ulteriori rispetto al profilo richiesto per l’ammissione: fino a 2/30 punti.
- Titoli di carriera/servizio: almeno 1 anno di servizio reso presso analoghe
Amministrazioni/Enti/Imprese, con funzioni/mansioni identiche, analoghe, superiori o
attinenti a quelle del posto messo a selezione pubblica (attribuibili fino a 7/30 punti);
- curriculum formativo e professionale attribuibili fino a 16/30 punti; costituiranno titolo
preferenziale il possesso delle seguenti certificazioni e titoli accademici:
Certificazione informatica
Certificazione della lingua inglese liv. C1
Master I° livello da 60 CFU in materia attinente al le funzioni e ai compiti del profilo
professionale messo a selezione pubblica
Master II° livello da 120 CFU in materia attinente alle funzioni e ai compiti del profilo
professionale messo a selezione pubblica
Corso di Alta Formazione da 60 CFU in materia attinente alle funzioni e ai compiti del
profilo professionale messo a selezione pubblica
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- pubblicazioni e titoli scientifici attinenti, a giudizio insindacabile della commissione
valutatrice, alla funzione da ricoprire (attribuibili fino a 2/30 punti)
C. Per la posizione 3 (Collaboratore di ufficio - Par. 175 - Unità organizzativa
commerciale):
- Titoli di studio per il profilo richiesto per l’ammissione: fino a 3/30 punti:
- Titoli di studio ulteriori rispetto al profilo richiesto per l’ammissione: fino a 2/30 punti.
- Titoli di carriera/servizio: almeno 1 anno di servizio reso presso analoghe
Amministrazioni/Enti/Imprese, con funzioni/mansioni identiche, analoghe, superiori o
attinenti a quelle del posto messo a selezione pubblica (attribuibili fino a 7/30 punti);
- curriculum formativo e professionale attribuibili fino a 16/30 punti; costituiranno titolo
preferenziale il possesso delle seguenti certificazioni e titoli accademici:
Certificazione informatica
Certificazione della lingua inglese liv. C1
Master I° livello da 60 CFU in materia attinente al le funzioni e ai compiti del profilo
professionale messo a selezione pubblica
Master II° livello da 120 CFU in materia attinente alle funzioni e ai compiti del profilo
professionale messo a selezione pubblica
Corso di Alta Formazione da 60 CFU in materia attinente alle funzioni e ai compiti del
profilo professionale messo a selezione pubblica
- pubblicazioni e titoli scientifici attinenti, a giudizio insindacabile della commissione
valutatrice, alla funzione da ricoprire (attribuibili fino a 2/30 punti)
D. Per la posizione 4 (Specialista amministrativo - Par. 193 - Servizio Risorse
umane):
- Titoli di studio per il profilo richiesto per l’ammissione: fino a 3/30 punti:
- Titoli di studio ulteriori rispetto al profilo richiesto per l’ammissione: fino a 2/30 punti.
- Titoli di carriera/servizio: almeno 1 anno di servizio reso presso analoghe
Amministrazioni/Enti/Imprese, con funzioni/mansioni identiche, analoghe, superiori o
attinenti a quelle del posto messo a selezione pubblica (attribuibili fino a 7/30 punti);
- curriculum formativo e professionale attribuibili fino a 16/30 punti; costituiranno titolo
preferenziale il possesso delle seguenti certificazioni e titoli accademici:
Certificazione informatica
Certificazione della lingua inglese liv. C1
Master I° livello da 60 CFU in materia attinente al le funzioni e ai compiti del profilo
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professionale messo a selezione pubblica
Master II° livello da 120 CFU in materia attinente alle funzioni e ai compiti del profilo
professionale messo a selezione pubblica
Corso di Alta Formazione da 60 CFU in materia attinente alle funzioni e ai compiti del
profilo professionale messo a selezione pubblica
- pubblicazioni e titoli scientifici attinenti, a giudizio insindacabile della commissione
valutatrice, alla funzione da ricoprire (attribuibili fino a 2/30 punti)
E. Per la posizione 5 (Collaboratore di ufficio – Par. 175 - Servizio Risorse umane):
- Titoli di studio per il profilo richiesto per l’ammissione: fino a 3/30 punti:
- Titoli di studio ulteriori rispetto al profilo richiesto per l’ammissione: fino a 2/30 punti.
- Titoli di carriera/servizio: almeno 1 anno di servizio reso presso analoghe
Amministrazioni/Enti/Imprese, con funzioni/mansioni identiche, analoghe, superiori o
attinenti a quelle del posto messo a selezione pubblica (attribuibili fino a 7/30 punti);
- curriculum formativo e professionale attribuibili fino a 16/30 punti; costituiranno titolo
preferenziale il possesso delle seguenti certificazioni e titoli accademici:
Certificazione informatica
Certificazione della lingua inglese liv. C1
Master I° livello da 60 CFU in materia attinente al le funzioni e ai compiti del profilo
professionale messo a selezione pubblica
Master II° livello da 120 CFU in materia attinente alle funzioni e ai compiti del profilo
professionale messo a selezione pubblica
Corso di Alta Formazione da 60 CFU in materia attinente alle funzioni e ai compiti del
profilo professionale messo a selezione pubblica
- pubblicazioni e titoli scientifici attinenti, a giudizio insindacabile della commissione
valutatrice, alla funzione da ricoprire (attribuibili fino a 2/30 punti)
F. Per la posizione 6 (Specialista amministrativo – Par. 193 - Ufficio Appalti e
contratti):
- Titoli di studio per il profilo richiesto per l’ammissione: fino a 3/30 punti:
- Titoli di studio ulteriori rispetto al profilo richiesto per l’ammissione: fino a 2/30 punti.
- Titoli di carriera/servizio: almeno 1 anno di servizio reso presso analoghe
Amministrazioni/Enti/Imprese, con funzioni/mansioni identiche, analoghe, superiori o
attinenti a quelle del posto messo a selezione pubblica (attribuibili fino a 7/30 punti);
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- curriculum formativo e professionale attribuibili fino a 16/30 punti; costituiranno titolo
preferenziale il possesso delle seguenti certificazioni e titoli accademici:
Certificazione informatica
Certificazione della lingua inglese liv. C1
Master I° livello da 60 CFU in materia attinente al le funzioni e ai compiti del profilo
professionale messo a selezione pubblica
Master II° livello da 60 CFU in materia attinente a lle funzioni e ai compiti del profilo
professionale messo a selezione pubblica
Master II° livello da 120 CFU in materia attinente alle funzioni e ai compiti del profilo
professionale messo a selezione pubblica
Corso di Alta Formazione da 60 CFU in materia attinente alle funzioni e ai compiti del
profilo professionale messo a selezione pubblica
- pubblicazioni e titoli scientifici attinenti, a giudizio insindacabile della commissione
valutatrice, alla funzione da ricoprire (attribuibili fino a 2/30 punti)
G. Per la posizione 7 (Specialista amministrativo – Par. 193 - Ufficio
Amministrazione trasparente)
- Titoli di studio per il profilo richiesto per l’ammissione: fino a 3/30 punti:
- Titoli di studio ulteriori rispetto al profilo richiesto per l’ammissione: fino a 2/30 punti.
- Titoli di carriera/servizio: almeno 1 anno di servizio reso presso analoghe
Amministrazioni/Enti/Imprese, con funzioni/mansioni identiche, analoghe, superiori o
attinenti a quelle del posto messo a selezione pubblica (attribuibili fino a 7/30 punti);
- curriculum formativo e professionale attribuibili fino a 16/30 punti; costituiranno titolo
preferenziale il possesso delle seguenti certificazioni e titoli accademici:
Certificazione informatica
Certificazione della lingua inglese liv. C1
Master I° livello da 60 CFU in materia attinente al le funzioni e ai compiti del profilo
professionale messo a selezione pubblica
Master II° livello da 60 CFU in materia attinente a lle funzioni e ai compiti del profilo
professionale messo a selezione pubblica
Corso di Alta Formazione da 60 CFU in materia attinente alle funzioni e ai compiti del
profilo professionale messo a selezione pubblica
- pubblicazioni e titoli scientifici attinenti, a giudizio insindacabile della commissione
valutatrice, alla funzione da ricoprire (attribuibili fino a 2/30 punti)
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I documenti, titoli o attestazioni di servizio allegati alla domanda di ammissione alla
selezione pubblica dovranno essere prodotti in copia di cui si attesti la conformità con auto
dichiarazione sostitutiva. I suddetti documenti, titoli o attestazioni, se presentati con
modalità diverse (semplici fotocopie, ecc.) non potranno essere valutati dalla Commissione,
né essere oggetto di successiva regolarizzazione.
Tutte le domande di assunzione presentate in precedenza saranno ritenute nulle ai fini della
presente selezione.
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 e del D.lgs. 101/2018, i dati
personali saranno oggetto di trattamento per le finalità relative alla selezione. Il trattamento
dei dati avverrà mediante strumenti cartacei e/o informatici idonei a garantire la sicurezza e
la riservatezza degli stessi, secondo i principi di liceità e trasparenza. Gli aspiranti, in ogni
momento, potranno esercitare i diritti di cui al Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679
e al D.lgs. 101/2018.
Art. 3 - Esame preliminare delle domande e ammissione alla selezione.
Qualora il numero delle domande, presentate per ciascun profilo messo a selezione
pubblica, dovesse superare il limite di 50, verrà effettuata una preselezione. Detta
preselezione, finalizzata a valutare la professionalità e l’attitudine del candidato rispetto alla
posizione funzionale messa a selezione pubblica, sarà effettuata da una società esterna
specializzata.
I criteri di svolgimento di tale prova, preventivamente stabiliti dalla commissione
esaminatrice, saranno resi noti ai candidati prima dell’inizio della prova stessa.
I candidati che risulteranno idonei saranno ammessi alla selezione ed alle successive prove
concorsuali.
Il punteggio conseguito nella preselezione non concorrerà alla formazione della graduatoria
di merito della selezione pubblica.
Art. 4 - Prove di selezione.
Le prove di selezione si svolgeranno nelle date pubblicate sul sito aziendale www.stpspa.it.
Ogni comunicazione, rivolta ai partecipanti e inerente la presente procedura di selezione,
verrà eseguita tempestivamente ed esclusivamente mediante pubblicazione sul predetto
sito aziendale nonché mediante pubblicazione nell’albo della società, intendendosi in tal
modo perfettamente portata a conoscenza di tutti i partecipanti. Rimane pertanto esclusa in
capo alla S.T.P. S.p.A. Bari ogni responsabilità per la mancata conoscenza o
comprensione, da parte dei candidati, delle comunicazioni stesse.
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I partecipanti ammessi alle prove si dovranno presentare, nel luogo e agli orari stabiliti,
muniti di valido documento di riconoscimento.
I partecipanti che non si presenteranno a sostenere la prima delle prove previste alla data e
all’ora stabilita, si intenderanno rinunciatari e dunque saranno esclusi dalla selezione.
La selezione avverrà mediante:
a) una prova scritta (punteggio massimo 30 punti);
b) valutazione dei titoli (punteggio massimo 30 punti);
c) una prova orale (punteggio massimo 40 punti);
Si precisa che, a mente dell’art. 15 del su richiamato Regolamento aziendale, la valutazione
dei titoli dovrà essere effettuata dopo la prova scritta e prima di procedere alla correzione
dei relativi elaborati.
Art. 5 - Commissione esaminatrice.
La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Consiglio di
Amministrazione della S.T.P. S.p.A. Bari, secondo le norme previste dall’art. 9 del
“Regolamento per il reclutamento del personale” consultabile sul sito istituzionale al
seguente link: http://www.stpspa.it/wp-content/uploads/2015/04/regolamento.pdf, approvato
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26.04.2018 .
La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilirà i criteri e le modalità di
valutazione delle prove concorsuali.
Per le prove d’esame la Commissione esaminatrice ai sensi dell’articolo precedente avrà a
disposizione 30 punti su 30 (30/30).
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta la
votazione di almeno 21/30.
La prova orale si intenderà superata sei il candidato otterrà una votazione di almeno 21/30.
La votazione finale sarà determinata sommando le votazioni delle due prove.
Art. 6 – Calendario e diario delle prove.
La data, l’ora ed il luogo di svolgimento delle prove d’esame saranno comunicati attraverso
il sito istituzionale di S.T.P. S.p.A. Bari www.stpspa.it entro il
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Anche la comunicazione di data, ora e luogo di svolgimento delle prove d’esame realizzata
attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale avrà valore legale di notifica a tutti gli
effetti e non saranno, pertanto, inviate comunicazioni all’indirizzo dei candidati.
I candidati ammessi alla partecipazione alle prove della selezione pubblica dovranno
presentarsi agli esami muniti di valido documento di riconoscimento.
Art. 7 - Disposizioni concernenti lo svolgimento delle prove selettive.
Le prove selettive dovranno tendere ad accertare non solo la preparazione culturale e
teorica dei candidati, ma soprattutto, e nel modo più oggettivo possibile, le effettive capacità
ed attitudini degli stessi a ricoprire il posto messo a selezione pubblica. Esse dovranno
consentire, mediante un esame comparativo dei candidati condotto con criteri di valutazione
omogenei, la formazione di un giudizio di merito coerente ed imparziale.
In tutte le prove i candidati dovranno, all’atto del riconoscimento preliminare, esibire un
documento di identità personale in corso di validità. Il candidato che non si presenterà ad
una delle prove concorsuali in conformità alla convocazione sarà considerato rinunciatario e
sarà escluso dalla selezione pubblica.
Il candidato che, per qualsiasi motivo, si presenterà in ritardo rispetto all’orario di
convocazione alle prove, non vi sarà ammesso se la Commissione avrà già concluso la
verifica dei presenti.
Nel caso di prove programmate in più giornate, il concorrente impedito a parteciparvi per
gravi e comprovati motivi potrà, prima del giorno prestabilito per la sua convocazione, far
pervenire al presidente della Commissione un’istanza documentata per essere ammesso a
sostenere la prova in altra data da svolgersi, comunque, entro il termine ultimo
programmato per il completamento di tali prove.
La Commissione deciderà, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, sull'istanza di rinvio e,
nel darne comunicazione al concorrente attraverso la pubblicazione sul sito internet
aziendale con valore legale di notifica a tutti gli effetti, fisserà, nel caso di accoglimento
dell'istanza, una nuova data per l'effettuazione della prova. Se il concorrente non si
presenterà per sostenere la prova, sarà definitivamente escluso dalla selezione pubblica.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e
prima della correzione degli elaborati.
Art. 8 - Prova scritta e prova orale.
L’esame consisterà in una prova scritta e una prova orale così articolate:
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1. PER LA POSIZIONE N. 1 (Coordinatore di ufficio – Par. 205 - Servizio Contabilità
generale ed analitica)
PROVA SCRITTA
Svolgimento di un tema ovvero una serie di quesiti a risposta articolata sulle seguenti
materie:
-

Ragioneria generale e applicata
Tenuta dei libri contabili
Bilanci preventivi e consuntivi
Indici di bilancio
Cenni di tecnica bancaria
Cenni di finanza aziendale

PROVA ORALE
Vertente sugli argomenti oggetto della prova scritta nonché delle seguenti altre materie:
-

Informatica applicata alla contabilità analitica
Sistemi informativi
Cenni di economia aziendale

2. PER LA POSIZIONE N. 2 (Collaboratore di ufficio – Par. 175 - Servizio Contabilità
generale ed analitica)
PROVA SCRITTA
Svolgimento di un tema ovvero una serie di quesiti a risposta articolata sulle seguenti
materie:
-

Ragioneria generale e applicata
Tenuta dei libri contabili
Bilanci preventivi e consuntivi
Indici di bilancio

PROVA ORALE
Vertente sugli argomenti oggetto della prova scritta nonché delle seguenti altre materie:
-

Informatica applicata alla contabilità analitica
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-

Sistemi informativi

3. PER LA POSIZIONE N. 3 (Collaboratore di ufficio - Par 175 - Unita’ organizzativa
commerciale)
PROVA SCRITTA
Svolgimento di un tema ovvero una serie di quesiti a risposta articolata sulle seguenti
materie:
- Utilizzo di programmi office (word, excel) per redazione di testi ed esecuzione
statistiche
- Principi di Marketing;
- I vari sistemi tariffari e i documenti di viaggio;
- Diritti degli utenti
- I sistemi di qualità dei servizi
- La Carta dei servizi.
PROVA ORALE
Vertente sugli argomenti e sulle materie indicati per la prova scritta.
4. PER LA POSIZIONE N. 4 (Specialista amministrativo – Par. 193 - Servizio Risorse
umane)
PROVA SCRITTA
svolgimento di un tema ovvero una serie di quesiti a risposta articolata sulle seguenti
materie:
-

Diritto del lavoro e diritto sindacale;
Elementi di Previdenza Sociale;
Elementi di diritto civile;
Diritto dei trasporti;
Normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane;
Normativa speciale di cui al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148
Normativa del CCNL 23 luglio 1976 autoferrotranviari e s.m.i.

PROVA ORALE
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Vertente sugli argomenti e sulle materie indicati per la prova scritta.
5. PER LA POSIZIONE
umane)

N.

5 (Collaboratore di ufficio – Par. 175 - Servizio Risorse

PROVA SCRITTA
svolgimento di un tema ovvero una serie di quesiti a risposta articolata sulle seguenti
materie:
-

Elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale;
Elementi di Previdenza Sociale;
Normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Normativa speciale di cui al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148;
Elaborazione buste paga;
Normativa e contrattazione collettiva nazionale del settore del trasporto pubblico
locale (CCNL Autoferrotranvieri 23 luglio 1976 e s.m.i.).

PROVA ORALE
Vertente sugli argomenti e sulle materie indicati per la prova scritta.
6. PER LA POSIZIONE N. 6 (Specialista amministrativo – Par. 193 - Ufficio Appalti e
contratti)
PROVA SCRITTA
svolgimento di un tema ovvero una serie di quesiti a risposta articolata sulle seguenti
materie:
- Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 e relativi decreti ministeriali
attuativi;
- Provvedimenti e normativa ANAC sui contratti pubblici;
- Il Codice degli appalti per i settori speciali;
- Le forme di affidamento dei servizi di traporto pubblico locale;
- Il Contratto di servizio pubblico.
PROVA ORALE
Vertente sugli argomenti e sulle materie indicati per la prova scritta.
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Nell’ambito delle prove orali verrà verificata, mediante una prova pratica, la conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (word processors,
tabelle di calcolo, database, ecc.), nonché il possesso di un’adeguata conoscenza della
lingua italiana per i candidati stranieri.
Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova
scritta una votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi).
La prova scritta si svolgerà nel giorno e nell’ora stabiliti, alla presenza dell'intera
Commissione e secondo l'ordine che sarà deciso dalla Commissione medesima.
Immediatamente prima dell'inizio della prova scritta, sarà individuata le traccia della stessa,
le modalità di espletamento e la durata.
PER LA POSIZIONE N. 7 (Specialista amministrativo – Par. 193 - Ufficio Amministrazione
trasparente)
PROVA SCRITTA
Svolgimento di un tema ovvero una serie di quesiti a risposta articolata sulle seguenti
materie:
- Disciplina legale e linee guida ANAC sul Responsabile della Prevenzione alla
corruzione;
- Disciplina aggiornata di cui al D.lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche e delle società;
- Disciplina in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi (Legge 241/1990);
- Disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE
“2016/679 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
PROVA ORALE
Vertente sugli argomenti e sulle materie indicati per la prova scritta della selezione pubblica.
Art. 9 – Svolgimento delle prove scritta ed orale.
Durante le prove di selezione non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro,
verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli
incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.
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I lavori dovranno essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro
di S.T.P. S.P.A. Bari e la firma di uno o più membri della Commissione esaminatrice. I
candidati non potranno portare carta da scrivere, appunti manoscritti, telefoni cellulari, lettori
MP3, palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento idoneo alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. libri o pubblicazioni di qualunque
specie. Potranno consultare i testi di legge non commentati, se autorizzati dalla
Commissione, ed il dizionario della lingua italiana.
Il concorrente che contravverrà alle disposizioni dei commi precedenti o comunque sarà
sorpreso a copiare, in tutto o in parte, lo svolgimento del tema, sarà escluso dalla selezione.
Al candidato sarà consegnata, il giorno dell’esame scritto una busta, una busta piccola e un
cartoncino.
Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno,
metterà il foglio o i fogli nella busta grande e, una volta scritto il proprio nome e cognome, la
data ed il luogo di nascita nel cartoncino lo chiuderà nella busta piccola. Porrà, quindi,
anche la busta piccola nella grande che richiuderà e consegnerà al presidente della
Commissione o a chi ne fa le veci. Il presidente della Commissione, o chi ne fa le veci,
apporrà trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e
la restante parte della busta stessa, la propria firma e l’indicazione della data della
consegna.
Concluso lo svolgimento della prova scritta, prima della sua correzione, la Commissione
procederà alla valutazione dei titoli di merito, attribuendovi i relativi punteggi.
Successivamente la Commissione procederà alla valutazione della prova scritta ed
attribuirà alla stessa un punteggio espresso in trentesimi (da zero a 30), calcolato attraverso
la media dei punteggi attribuiti da ciascun componente della stessa. La valutazione media
sarà espressa in un numero con due cifre decimali, la seconda delle quali dovrà essere
arrotondata in base al valore della terza (per difetto se la terza cifra non supera 5 e per
eccesso se supera 5).
I plichi della prova scritta saranno aperti alla presenza della Commissione esaminatrice,
quando essa procederà all’esame dei lavori relativi alla medesima prova scritta.
Il riconoscimento del candidato della prova scritta dovrà essere fatto a conclusione
dell’esame e della valutazione di tutti gli elaborati dei concorrenti.
Al termine della valutazione degli elaborati della prova scritta, la Commissione compilerà
l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei voti riportati da ciascuno.
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Tale elenco, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal segretario, sarà
pubblicato sul sito della Società.
Saranno ammessi alla fase successiva della selezione i candidati che avranno riportato un
punteggio almeno pari a 21/30 (ventuno trentesimi) alla prova scritta.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con il punteggio riportato, unitamente alla
comunicazione della data, ora e luogo di svolgimento della prova d’esame orale, sarà
pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito istituzionale di S.T.P. S.p.A. Bari
www.stpspa.it. Non saranno, pertanto, inviate comunicazioni all’indirizzo dei candidati.
La prova orale dovrà svolgersi in un’aula aperta al pubblico, nel giorno, ora e luogo stabiliti,
alla presenza dell’intera Commissione e secondo l’ordine che sarà deciso dalla
Commissione medesima (ordine alfabetico o sorteggio da effettuarsi dopo l’appello).
Immediatamente prima dell’inizio di ciascuna sessione di prova orale saranno
predeterminati i quesiti, in modo che tutti i candidati siano assoggettati ad una valutazione
comparativamente omogenea acquisita sulla base di elementi oggettivi uniformi per
difficoltà ed impegno. Ciascun quesito dovrà essere predisposto in numero almeno
equivalente al numero dei candidati ammessi alla prova orale e con la modalità
dell’estrazione a sorte.
Il punteggio della prova orale sarà espresso in quarantesimi (da zero a 40), calcolato
attraverso la media dei punteggi attribuiti da ciascun componente della Commissione. La
valutazione media sarà espressa in un numero con due cifre decimali, la seconda delle
quali dovrà essere arrotondata in base al valore della terza (per difetto se la terza cifra non
supera 5 e per eccesso se supera 5).
Sarà considerato utilmente inserito in graduatoria il candidato che avrà riportato una
votazione non inferiore a 31/40 nella prova orale.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione compilerà l’elenco dei
candidati esaminati con l’indicazione dei voti riportati da ciascuno.
Tale elenco, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal segretario, verrà
affisso fuori dall’aula in cui si sono svolte le prove orali o nei locali della portineria aziendale.
L’elenco dei candidati che avranno sostenuto la prova orale, con il punteggio riportato da
ciascuno di essi, sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito istituzionale
di S.T.P. S.p.A. Bari www.stpspa.it, al termine di ciascuna sessione della prova orale. In
corrispondenza dei candidati che non avranno conseguito una valutazione almeno pari a
31/40, non sarà riportato il punteggio numerico, ma la dicitura “NON AMMESSO”. Non
saranno, pertanto, inviate comunicazioni all’indirizzo dei candidati.
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Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice
si redigerà giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal
segretario.
Nell’ambito della prova orale verrà verificata, attraverso una prova pratica, la conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (word processors,
tabelle di calcolo, database, ecc.), nonché il possesso di un’adeguata conoscenza della
lingua italiana per i candidati stranieri.
La prova scritta si svolgerà nel giorno e nell’ora stabiliti, alla presenza dell'intera
Commissione e secondo l'ordine che sarà deciso dalla Commissione medesima.
Immediatamente prima dell'inizio della prova scritta, sarà individuata le traccia della stessa,
le modalità di espletamento e la durata.
Conclusa ogni singola prova individuale la Commissione procederà alla valutazione del
candidato ed attribuirà il punteggio.
Art. 10 - Formazione della graduatoria.
Ultimata la procedura della selezione pubblica, la Commissione, nella stessa seduta in cui
avranno termine le prove d'esame o, se ciò risultasse oggettivamente impossibile, in altra
immediatamente successiva, formerà la graduatoria di merito, la graduatoria finale sarà
formata elencando i nominativi dei candidati idonei in ordine di punteggio complessivo
decrescente, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste per legge.
La formazione della graduatoria finale avverrà nel seguente modo:
- Al termine delle prove scritta la Commissione procederà all’apertura dei plichi
contenenti la documentazione relativa ai titoli di merito posseduti ed al relativo
esame, attribuendovi i punteggi previsti.
- Successivamente attribuirà il punteggio riportato nella prova scritta attraverso la
media aritmetica dei punteggi conseguiti.
- Infine procederà a sommare il punteggio riportato nella prova orale.
Il punteggio complessivo, dato dalla somma dei due punteggi riportati nella prova scritta
(media), in quella orale e nella valutazione dei titoli di merito, utilizzato per la formazione
della graduatoria dei concorrenti alla selezione pubblica.
La graduatoria di merito dovrà riportare, oltre alle indicazioni necessarie per l'esatta
individuazione dei candidati, i seguenti elementi:
a) la votazione riportata nella prova scritta e la relativa media aritmetica;
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b)
c)
d)
e)

la votazione riportata nella prova orale;
il punteggio attribuito ai titoli;
il punteggio complessivo in ordine decrescente;
i titoli che costituiscono diritto di preferenza a parità di merito in conformità alle norme
vigenti in materia;

A parità di titoli la preferenza è determinata dall'aver prestato lodevole servizio in posizioni
omonime a quelle previste nel presente bando in aziende esercenti servizi di traporto
pubblico locale.
La graduatoria di merito, comprensiva della indicazione dei vincitori, è approvata,
contestualmente a tutti gli atti delle operazioni concorsuali, dall’Organo amministrativo della
Società.
Art. 11 - Pubblicazione e validità della graduatoria.
La graduatoria finale di merito, una volta approvata dall’Organo amministrativo di S.T.P.
S.p.A. Bari sarà pubblicata per un periodo di almeno 180 giorni sul sito istituzionale di
S.T.P. S.p.A. Bari www.stpspa.it. Sarà esclusivo onere dei candidati prenderne visione.
La graduatoria avrà validità di 3 (tre) anni a decorrere dalla data della deliberazione di
approvazione dell’Organo amministrativo di S.T.P. S.p.A. Bari.
Art. 12 - Costituzione del rapporto di lavoro.
L’eventuale assunzione in servizio sarà subordinata al possesso dei requisiti dichiarati nella
domanda, attraverso l’esame della documentazione originale.
Il rapporto di lavoro, ove avviato, sarà di tipo full-time della durata settimanale di 39
(trentanove) ore distribuito su 6 o 5 giornate lavorative settimanali ed avrà ad oggetto
l’espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale a cui il candidato ha
partecipato inquadrato nei Servizi, Uffici o Unità organizzative dell’Area Amministrazione e
Servizi del ruolo S.T.P. S.p.A. Bari, ai parametri corrispondenti alle sei posizioni indicati
nella premessa e nell’articolo 1 del presente bando di selezione pubblica.
Il rapporto di lavoro, ove avviato, sarà sottoposto a patto di prova della durata di 6 (sei)
mesi.
Il rapporto di lavoro, ove avviato, sarà disciplinato dal R.D. n. 148/1931 e relativo allegato
“A”, dalle norme del codice civile in materia di rapporto di lavoro in quanto applicabili, dal
vigente C.C.N.L. Autoferrotranvieri 23 luglio 1976 e sue successive modificazioni e/o
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integrazioni e dagli Accordi aziendali applicabili al momento dell’assunzione in servizio
nonché dal Regolamento interno aziendale.
Il trattamento economico sarà quello previsto dal CCNL autoferrotranvieri 23 luglio 1976 e
successive modificazioni e/ o integrazioni per il parametro retributivo corrispondente al
profilo professionale proprio del numero di posizione alla quale il candidato ha partecipato
nonché dei vigenti accordi aziendali in quanto applicabili.
Art. 13 – Disposizioni finali.
La S.T.P. S.p.A. Bari si riserva la facoltà di annullare, revocare o modificare il presente
bando e di prorogare o riaprire il termine fissato per la presentazione delle domande,
secondo quanto previsto da regolamento aziendale.
Resta esclusa qualsiasi responsabilità della S.T.P. S.p.A. Bari per il caso in cui non si possa
procedere alla assunzione di alcun idoneo, ovvero alla sottoscrizione del contratto di lavoro
per impedimenti o modifiche di legge o peri il venir meno delle esigenze che hanno
determinato l’avvio e l’espletamento della selezione.
Ogni ulteriore informazione in merito al presente bando potrà essere richiesta al
Responsabile del Procedimento della S.T.P. S.p.A. Bari, dott.ssa Luana Di Ceglie,
all’indirizzo mail stpbari@stpspa.it o al numero 080/9752615, dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore 12.00, escluso i festivi.
Ogni controversia relativa all’esecuzione del presente bando sarà devoluta alla giurisdizione
del competente Tribunale di Bari.
Bari, 14/02/2019
L’Amministratore Delegato
Prof.ssa Rosa Pastore
Firmato digitalmente da:PASTORE ROSA
Data:14/02/2019 15:00:23
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