
Prot. n bys /B eari, 2 7 ltl40.20.19

AVVISO

via Barletta-Ìi6 - 76125 TRANI (BT)
Tel. 088i.,191800 - 492512
Fa\ 0883.588161
eÌaili stplrani@stpsp:r.it
p€c: segreteria.trànir-0pec.stpspA.it

@@@
Viale Lovri,22 - 70132 BARI (BA)
Tel080 50i8229 - 080 5058280
Fax 080.50i818.1
e-mail: stpbari@stpspa.it
pec: segreteria.hnri@pec.§tpspr.il

S oc ietà Traspaii Provi n cial e

Questa Società, intende procedere all'individuazione di n. I Presidente e n. 2 componenti

di Commissione, al fine di espletare le selezioni pubbliche in corso, indette dalla S.T.P. S.p.A. Bari.

In relazione alle specifiche finalità delf incarico, sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità e
capacità professionale:

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
1) essere in possesso di laurea quadriennale (vecchio ordinamento), o laurea specialistica, o laurea

magistrale;

2) provata esperienza e competenza, attinente alle materie oggetto di selezione, riscontrabile dal

C.V,

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE
1) essere in possesso almeno di laurea triennale

2) provata competenza ed esperienza, attinente alle materie oggetto di selezione, riscontrabile dal

C.V.
La domanda di partecipazione, indiÀzzata alla S.T.P. S.P.A. di Bari, dovrà pervenire

entro il 12106/2019 alle ore 12,00 alla segreteria di Bari e/o Trani con una delle seguenti modalità:

n consegnata a mano, in busta chius4 all'ufficio protocollo;

! spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

2 inviata a mezzo pec all'indirizzo: segreteria.trani@pec.stpspa.it segreteria.bari@pec.stpspa.it

Non verranno prese in considerazione le domande consegnate o pervenute oltre il termine

di scadenza per la presentazione della domanda, anche se spedite a mezzo posta raccomandata .d/R

in tempo utile.
Laddove il termine scada in giomo festivo, esso è automaticamente prorogato al primo

giomo successivo non festivo. I plichi, a pena di esclusione, dowanno pervenire chiusi e recare

all'estemo, oltre I'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura in funzione

del ruolo da svolgere all'intemo della commissione: "Awiso per I'incarico di Presidente" oppure

"Awiso per I'incarico di Componente".

Nel caso di invio a mezzo pec la dicitura di cui sopra dovrà essere indicata nell' oggetto

della e-mail certificata.

Resta inteso che il recapito det plico rimane ad esclusivo onere e rischio del mittente, che,

pertanto. non potrà sollevare eccezioni o riserve ove. per qualsiasi motivo. i[ plico non giungesse a

destinazione in tempo utile. Farà fede la data apposta sul plico dall'addetto alla ricezione- Tutta la

documentazione inserita all'intemo del ptico e tutte le diciture devono essere redatte, pena

1'esclusione, in lingua italiana.

11 plico dowà contenere, a pena di esclusione, la documentazione di seguito dettagliata:

- domanda di iscrizioneidichiarazione sostitutiva, redatta secondo lo schema allegato;
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-curriculum vitaeiprofessionale in formato Europeo, reso in forma di autocertificazione, ai sensi del

D.P.R.445i2000. siglato in ogni pagina e sottoscritlo. con firma leggibile. e. sull'ultima pagina per

esteso;

- eventuale dichiarazione di iscrizione all'albo professionale;

- copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento, con firma autogtafa.

Alle dichiarazioni, rese e sottoscritte, alla domanda ed al curriculum, si riconosce valore di
autocertificazione.

Pertanto, non è necessario allegare altra documentazione oltre a quella richiesta nel presente

Arwiso, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di richiedere successivamente la

documentazione comprovante le predette dichiarazioni, accertandone la veridicita.
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte innanzi,

saranno esaminate, nel rispetto del Regolamento Aziendale, al fine di accertarne la rispondenza ai

requisiti minimi di ammissione richiesti.

Sono cause specifiche di esclusione:
. I'inosservanza, per qualsiasi motivo, del termine previsto dal presente Alwiso per la

presentazione del plico;
o l'inosservanza delle modalità di presentazione del plico;
. la mancanza di uno o piir requisiti di partecipazione del presente Awiso;
o Ia mutcanza, incompletezza o irregolarità sostanziale della documentazione da inserire nel plico.

Tutti i candidati che risultino in possesso dei suddetti requisiti minimi saranno inseriti, in
ordine alfabetico, nell'elenco corrispondente. Non è prevista la predisposizione di graduatorie, né

alcun obbligo di contrattualizzazione e/o inquadramento dei soggetti individuati.
La S.T.P. S.P.A. Bari si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o annullare il

presente Avviso o di non addivenire al conferimento degli incarichi professionali in oggetto, in
ragione di circostanze attualmente non valutabili né prevedibili o di disposizioni che impedissero, in
tutto o in parte, la procedura in argomento, senza che per l'interessato insorga alcuna pretesa o

diritto. La partecipazione implica I'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel
presente Awiso, nonché di tuue quelle stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia.

Il presente Awiso, e i relativi allegati, sono pubblicati sul sito istituzionale della S.T.P.

S.P.A. Bari.
Il Responsabile del Procedimento, ai fini della procedura di cui al presente Awiso, è la

dott.ssa Luana Di Ceglie.

Distinti saluti.

L' gato
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