
   
   

   

 
 

 

 
 
 
 

 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI 

PER LA ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI N° 1 

RESPONSABILE UNITA’ AMMINISTRATIVA/TECNICA COMPLESSA - AREA OPERATIVA 

ESERCIZIO - AREA PROFESSIONALE 1
a
– 

Parametro retributivo 250 C.C.N.L. Autoferrotranvieri 

STP Brindisi SpA rende noto che è indetta una 

SELEZIONE PUBBLICA 

per titoli ed esami per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n°1 Responsabile unità 

amministrativa/tecnica complessa - area operativa esercizio - Area Professionale 1
a 

– Parametro retributivo 250 

C.C.N.L. Autoferrotranvieri. 

Il presente avviso di selezione pubblica è emanato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n°175/2016 “Testo 

unico in materia di società a partecipazione pubblica” e del vigente “Regolamento per la selezione del personale della 

STP Brindisi SpA”. La selezione inoltre avverrà nel pieno rispetto delle prescrizioni della legge 10 aprile 1991 n°125 e 

s.m.i., che garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso al lavoro, e delle prescrizioni dell’art.19 del 

D.Lgs n° 175/2016 che disciplina il reclutamento del personale da parte delle società a controllo pubblico. 

Resta nella piena e incondizionata facoltà della STP Brindisi SpA, in presenza di esigenze aziendali e previa delibera 

dell’Organo di Amministrazione, proporre ai candidati utilmente collocati nella graduatoria finale la sottoscrizione di 

contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL Autoferrotranvieri e 

dagli accordi sottoscritti aziendalmente con le Organizzazioni Sindacali. 

 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE  

La selezione avverrà nel rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori e dei principi di trasparenza, 

pubblicità, imparzialità, nonché dei principi di cui all’art. 35, comma 3, del D.Lgs del 30 marzo 2001 n° 165 ed è 

aperta agli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) diritto di cittadinanza come regolato dal D.Lgs n.40/2014 in attuazione della Direttiva 2011/98/UE; 

b) possesso di Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria; 

c) adeguata conoscenza della lingua italiana; 

d) patente di guida di categoria B in corso di validità; 

e) godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di provenienza o di appartenenza;  

f) assenza di condanne penali, applicazioni di pena ex art. 444 c.p.p. e procedimenti penali in corso; 

g) possesso dei requisiti generali per l’ammissione agli impieghi pubblici ed assenza delle ipotesi di esclusione di 

cui all’art. 3 comma 5 del D.P.C.M. 27.12.1988; 

h) non essere stato licenziato/a per motivi disciplinari, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso enti locali o 

aziende pubbliche o private con provvedimento definitivo; 

i) non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati; 

j) esenzione da tossicodipendenze ed alcool dipendenze e possesso dei requisiti di idoneità fisica e psico-

attitudinale richiesti dalle norme vigenti per l’espletamento delle mansioni per le quali è selezione; 

k) esperienza almeno triennale e in qualità di lavoratore dipendente, della prima o seconda area professionale 

(CCNL Autoferrotranvieri) presso aziende che esercitino prevalentemente attività di Trasporto Pubblico Locale, 

oppure esperienza almeno quinquennale presso Pubbliche Amministrazioni nel settore della programmazione e 

pianificazione dei servizi pubblici di trasporto in qualità di Funzionario cat. D). 

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso. Inoltre gli stessi requisiti dovranno essere 

posseduti durante l’intero svolgimento del procedimento di selezione e all’atto della eventuale assunzione. 

  

2. MANSIONI GESTIONALI E PROFESSIONALI  

Il profilo di Responsabile unità amministrativa/tecnica complessa si riferisce a lavoratori che sono posti a capo di unità 

organizzative caratterizzate da notevole complessità gestionale e/o tecnica e che operano con ampi margini di 

discrezionalità e autonomia, sulla base delle direttive della direzione di settore, fornendo un apporto significativo al 

raggiungimento degli obiettivi aziendali. 



   
   

   

 
 

 

 
 
 
 

 

 

3. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda dovrà pervenire perentoriamente entro le ore 12.00 del 02 settembre 2019. 

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta secondo lo schema riportato sull’apposito modulo 

allegato “A” disponibile sul sito internet dell’Azienda www.stpbrindisi.it. 

La domanda di ammissione e la documentazione richiesta dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC, in un 

unico file formato PDF, all’indirizzo amministrazione@pec.stpbrindisi.it. La validità di tale invio è subordinata 

all’utilizzo da parte del candidato di casella di Posta Elettronica Certificata di cui sia titolare. Non sarà ritenuto valido 

l’invio da casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata alla suindicata PEC. 

Nell’oggetto della PEC, deve essere riportata la seguente dicitura: “SELEZIONE PUBBLICA N°1 RESPONSABILE 

UNITA’ AMMINISTRATIVA/TECNICA COMPLESSA AREA OPERATIVA ESERCIZIO”. 

Per il rispetto del termine di scadenza farà fede esclusivamente la data ed orario di arrivo della PEC con esclusione 

delle domande pervenute fuori dal termine anzidetto. 

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 avviso di selezione. La STP Brindisi SpA resta esonerata da ogni e 

qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancata o tardiva ricezione della succitata PEC. 

Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire non firmate o presentate su modello non 

conforme al citato allegato “A” o che non siano presentate in un unico file formato PDF. 

 

Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda 

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n°445/2000, pena l’esclusione dalla selezione, il possesso di tutti i requisiti di ammissione così come riportati 

all’articolo 1) del presente avviso. 

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dei seguenti documenti in carta semplice: 

1. fotocopia, leggibile, di documento di identità in corso di validità; 

2. attestato di Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria riportante la indicazione del voto di laurea 

conseguito; 

3. fotocopia, leggibile, di patente di guida di categoria B; 

4. attestazione dalla quale risultino esperienze maturate presso aziende che esercitino prevalentemente attività di 

Trasporto Pubblico Locale in qualità di lavoratore dipendente con figura professionale della prima o seconda 

area professionale (CCNL Autoferrotranvieri) e/o attestazione dalla quale risultino esperienze maturate presso 

Pubbliche Amministrazioni nel settore della programmazione e pianificazione dei servizi pubblici di trasporto 

ed in qualità di Funzionario cat. D); 

5. ricevuta di versamento dell’importo di euro 25,00 effettuato sul c/c postale n°129726 intestato alla STP 

Brindisi SpA a titolo di contributo alle spese per la procedura di selezione, importo non rimborsabile in caso di 

mancata ammissione e/o partecipazione. Il mancato versamento sarà motivo di esclusione dalle procedure di 

selezione. 

La sottoscrizione della domanda implica la conoscenza e la piena accettazione di tutte le condizioni stabilite nel 

presente avviso, nel CCNL e nelle norme di legge che disciplinano sia il rapporto di lavoro degli Autoferrotranvieri 

che il contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

La dichiarazione di requisiti non rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi momento, comporterà -oltre alle 

responsabilità di carattere penale- l’esclusione dalla selezione o, in caso di accertamento successivo, dalla graduatoria 

ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro. 

Ogni comunicazione connessa alle attività di selezione sarà effettuata con valore di notifica ad ogni fine ed effetto di 

legge mediante pubblicazione sul sito www.stpbrindisi.it e/o sul sito del soggetto eventualmente incaricato.  

 

Documenti che possono essere allegati ai fini del punteggio per titoli di merito/preferenziali. 

Unitamente alla domanda di ammissione, e contestualmente ad essa, il candidato potrà presentare i seguenti documenti 

attestanti i titoli valutabili ai fini del punteggio: 

http://www.stpbrindisi.it/
mailto:amministrazione@pec.stpbrindisi.it


   
   

   

 
 

 

 
 
 
 

 

1. copia fotostatica, leggibile, di attestati di idoneità conseguita in concorsi/selezioni pubbliche di personale per 

profili professionali equivalenti o superiori a quello per cui è selezione presso aziende che esercitino 

prevalentemente attività di trasporto pubblico locale; 

2. copia fotostatica, leggibile, di certificazione attestante la conoscenza della lingua inglese livello B1 o superiore 

(QCER) rilasciato da Ente accreditato; 

3. copia fotostatica, leggibile, di Certificazione Informatica riconosciuta con provvedimento del MIUR; 

4. copia fotostatica, leggibile, di “Attestato di idoneità alla professione di trasportatore di persone su strada”. 

 

4. PRESELEZIONE 
Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti risulti superiore a n°30, la STP Brindisi SpA si riserva la 

facoltà di procedere a fase preselettiva psico-attitudinale e professionale. 

La eventuale preselezione non costituirà prova di esame e consisterà in test utili a individuare n°15 candidati che 

verranno ammessi alle prove di esame. In caso di parità saranno ammessi alle prove di esame i candidati che dovessero 

classificarsi al 15° posto con il medesimo punteggio. 

Il punteggio riportato nella preselezione è utile ai soli fini dell’ammissione alle prove di esame e pertanto non sarà 

oggetto di pubblicazione. 

La data di espletamento della eventuale preselezione sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet 

dell’Azienda www.stpbrindisi.it e/o di eventuale società incaricata della selezione che sarà indicata nel sito 

dell’Azienda. 

 

5. PROVE D’ESAME  

I candidati che risultino ammessi alla selezione dovranno sostenere una prova Scritta (anche a mezzo questionario con 

domande a risposta multipla e/o aperta) ed una prova Orale comprensiva di colloquio volto a verificare motivazioni e 

attitudini del candidato. Entrambe le prove potranno essere effettuate con l’ausilio di supporto informatico e 

verteranno sulle seguenti materie: 

 Tecnica ed economia dei trasporti; 

 Gestione ed esercizio dei sistemi di trasporto; 

 Normativa riguardante la circolazione e la sicurezza stradale; 

 Disciplina contrattuale e normativa del rapporto di lavoro degli Autoferrotranvieri; 

 Disciplina del Trasporto Pubblico Locale; 

 Disciplina delle società a partecipazione pubblica; 

 Lingua inglese; 

 Normativa in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro; 

 Elementi di Informatica e di Intelligent Transportation System. 

Le date delle prove saranno comunicate mediante pubblicazione sul sito www.stpbrindisi.it e/o sul sito del soggetto 

eventualmente incaricato della selezione. 

 

6. VALUTAZIONE PROVE D’ESAME E TITOLI 

La Commissione Esaminatrice (ovvero la Società eventualmente incaricata) esprime per ciascuna prova una 

valutazione con una votazione massima assegnabile pari a 60 punti. 

Saranno ammessi a sostenere la prova Orale solo i candidati che avranno superato la prova Scritta con un punteggio di 

31/60 o superiore. 

Non saranno dichiarati idonei e non saranno quindi inseriti nella graduatoria finale i candidati che abbiano conseguito 

un punteggio pari o inferiore a 30/60 nella prova Orale. 

La graduatoria degli idonei sarà formulata secondo la somma dei punteggi ottenuti nelle due prove per un massimo di 

120 punti. A tale punteggio saranno sommati i punti eventualmente assegnati per i titoli. 

 

Potranno essere valutati con l’attribuzione di un massimo di 30 punti, i seguenti titoli:  



   
   

   

 
 

 

 
 
 
 

 

- per il titolo di studio di ammissione verrà riconosciuto un massimo di 15,00 punti attraverso il seguente metodo di 

calcolo: 

 punti 0,00 in presenza di voto di laurea da 66 a 80,  

 punti 0,50 per ciascun voto di laurea da 81 a 110. 

Eventuali voti di laurea espressi con criteri di votazione differenti saranno riproporzionati con approssimazione per 

arrotondamento alla seconda cifra decimale; 

- idoneità conseguita in concorsi/selezioni pubbliche di personale per profili professionali equivalenti o superiori a 

quello per cui è selezione presso aziende che esercitino prevalentemente attività di trasporto pubblico locale, punti 

1,00 per ciascun attestato fino ad un massimo di punti 3,00; 

- attestato di conoscenza della lingua inglese livello B1 o superiore (QCER) rilasciato da Ente accreditato, valutato 

secondo il “quadro comune europeo di riferimento”, punti 1,00; 

- Certificazione Informatica riconosciuta con provvedimento del MIUR, punti 1,00; 

- Idoneità professionale trasportatore di persone su strada, punti 5,00; 

- esperienze in qualità di lavoratore dipendente maturate presso aziende che esercitino prevalentemente attività di 

Trasporto Pubblico Locale figura professionale della prima o seconda area professionale (CCNL Autoferrotranvieri): 

punti 0,50 per ciascun semestre completato di attività svolta successiva al triennio richiesto ai sensi dell’art.1 lett. K. 

Esperienze maturate presso Pubbliche Amministrazioni nel settore della programmazione e pianificazione dei servizi 

pubblici di trasporto ed in qualità di Funzionario cat. D: punti 0,25 per ciascun semestre completato di attività svolta 

successiva al quinquennio richiesto ai sensi dell’art.1 lett. K. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile per 

le esperienze è pari a punti 5,00. 

 

7. COMMISSIONE ESAMINATRICE, FORMAZIONE ED ESECUTIVITA’ DELLA GRADUATORIA  

La STP Brindisi SpA nominerà una apposita Commissione Esaminatrice, composta da esperti di provata 

professionalità e competenza. In luogo della Commissione Esaminatrice, tutte o parte delle attività potranno essere 

affidate a società esterna specializzata nella selezione del personale appositamente nominata dal Consiglio di 

Amministrazione della STP Brindisi spa.  

La valutazione delle prove d’esame e l’assegnazione dei punteggi per la formazione della graduatoria finale saranno 

effettuate con le modalità di cui ai paragrafi precedenti.  

La graduatoria degli idonei sarà formulata sommando i punteggi riportati nella Prova Scritta, nella Prova Orale e per i 

Titoli. In caso di parità prevarrà il concorrente con il più alto punteggio conseguito nella Prova Orale ed in caso di 

ulteriore parità prevarrà il più giovane di età. 

La graduatoria degli idonei sarà rimessa al Consiglio di Amministrazione di STP Brindisi SpA che la renderà 

esecutiva con l’approvazione. La graduatoria avrà validità per un periodo di 36 mesi dalla data di esecutività, durante 

il quale potrà essere utilizzata per eventuali ulteriori assunzioni.  

 

8. CONDIZIONI PER L’ASSUNZIONE  

Il candidato utilmente collocato in graduatoria, prima dell’assunzione, sarà sottoposto a visita medica per 

l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale necessari per l’ammissione in servizio. 

L’accertamento di detti requisiti viene effettuato con giudizio inappellabile del Servizio Sanitario Nazionale e/o del 

Medico competente dell’impresa.  

La mancata presentazione alla visita per l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale 

ovvero il mancato superamento costituiranno rinuncia espressa alla assunzione, comportando di diritto l’esclusione 

dalla selezione.  

L’accertata insussistenza dei requisiti ovvero la mancata sottoscrizione del contratto individuale di lavoro o la rinuncia 

alla assunzione, comportano di diritto l’esclusione dalla selezione. 

La presentazione in servizio, dovrà avvenire alla data indicata nel contratto individuale di lavoro ovvero in apposita 

lettera di assunzione; la mancata presentazione senza preventiva giustificazione comporterà la rinuncia all’assunzione 

in programma e la definitiva esclusione dalla selezione.  

Il contratto individuale di lavoro che i candidati idonei potranno essere chiamati a sottoscrivere sarà a tempo 

indeterminato, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL Autoferrotranvieri e dagli accordi sottoscritti aziendalmente 

con le Organizzazioni Sindacali.  



   
   

   

 
 

 

 
 
 
 

 

La figura professionale prevista è quella di “Responsabile unità amm./ tecnica complessa”, parametro 250, CCNL 

Autoferrotranvieri. Il trattamento economico e normativo è quello stabilito dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro 

vigenti e dal R.D. 8 gennaio 1931 n°148/31. Resta nella discrezionalità dell’Azienda assegnare alla predetta figura la 

qualifica di quadro intermedio nel rispetto del “Regolamento Aziendale Quadri” vigente presso la STP Brindisi SpA.  

Il rapporto di lavoro con STP Brindisi SpA è incompatibile con l’esecuzione di qualunque altro impiego professionale, 

industriale e commerciale, salvo specifica formale autorizzazione scritta nel rispetto della normativa vigente.  

 

9. ACCETTAZIONE CONDIZIONI E TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n°2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) si 

informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili), sono trattati dalla STP 

Brindisi SpA in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della 

presente procedura e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della 

normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro.  

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato 

presso la STP Brindisi SpA anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla 

riservatezza.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla 

valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti ed inerenti alla 

presente procedura.  

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il 

periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.  

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, che supportino la stessa STP Brindisi 

nelle fasi di selezione e diffusi con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano 

previste da disposizioni di legge o di regolamento.  

In particolare i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi mediante 

pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso Comunicazione/Ordine di Servizio nel rispetto 

dei principi di pertinenza e non eccedenza. 

I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.  

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai 

propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento, l’aggiornamento, se incompleti o erronei, 

e la cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta:  

- alla STP Brindisi SpA, in qualità di Titolare, Contrada Piccoli Z.I. - 72100 Brindisi, al seguente indirizzo e-mail: 

info@stpbrindisi.it oppure 

- al Responsabile per la protezione dei dati personali (Responsabile Dati Personali – RDP) al seguente indirizzo e-

mail: rdp@stpbrindisi.it  

In ogni caso gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre eventuale reclamo all’Autorità di Controllo 

Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio n°121 – 00186 Roma.  

 

10. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Avviso di Selezione, unitamente al modulo della domanda di partecipazione, è pubblicato sul sito 

www.stpbrindisi.it ed affisso all’Albo della sede sociale e presso il PuntoSTP in Brindisi alla via Cappellini civ.18. 

Della avvenuta pubblicazione sarà data divulgazione a mezzo annunci inviati per l’affissione all’Albo Pretorio dei 

Comuni della Provincia di Brindisi. 

La STP Brindisi SpA si riserva la facoltà di annullare, revocare o modificare il presente avviso e di prorogare il 

termine fissato per la presentazione delle domande.  

Resta esclusa ogni e qualsiasi responsabilità di STP Brindisi SpA per il caso in cui non possa procedersi alla 

sottoscrizione del contratto di lavoro per impedimenti o modifiche di legge o per il venir meno delle esigenze che 

hanno determinato l’avvio e l’espletamento della selezione, ivi espressamente incluso l’eventuale affidamento ad altro 

gestore di tutti o parte dei servizi attualmente gestiti da STP Brindisi SpA ovvero l’eventuale vigenza di disposizioni 

normative che obblighino l’azienda ad attingere da Albi e/o Elenchi formati da Pubbliche Amministrazioni e/o Enti 

Locali. La STP Brindisi SpA resta in ogni caso esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità nel caso di eventuale 



   
   

   

 
 

 

 
 
 
 

 

affidamento ad altro gestore di tutti o parte dei servizi attualmente da essa gestiti: tanto sia in relazione all’effettivo 

trasferimento dei lavoratori al gestore subentrante sia nell’eventualità di mancata applicazione del CCNL 

Autoferrotranvieri e dei contratti di secondo livello da parte del nuovo affidatario.  

Fermo restando che le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno pubblicate con valore di 

notifica sul sito www.stpbrindisi.it e/o sul sito del soggetto eventualmente incaricato della selezione, STP Brindisi 

SpA non assumerà alcuna responsabilità per l’eventuale dispersione di comunicazioni causate da inesatta e/o 

incompleta indicazione dei recapiti da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento di tali recapiti, né per eventuale mancato e/o non corretto funzionamento del servizio e-mail ad essa non 

imputabile o comunque imputabile a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  

Ogni ulteriore informazione in merito al presente Avviso di Selezione potrà essere richiesta alla Segreteria di STP 

Brindisi SpA – SS. 613 Contrada Piccoli Z.I. n°246 – 72100 Brindisi (Tel. 0831/549212). 

 Brindisi, 29 luglio 2019 

 

               F.to IL DIRETTORE                                                                       F.to IL PRESIDENTE 

             Avv. Maurizio Falcone                                                                     Avv. Rosario Almiento 

 


