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BANDI DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI 

PER L’ASSUNZIONE, CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI 

LAVORATORI DA INQUADRARE: 

POSIZIONE 1-A) AL PROFILO PROFESSIONALE DI “COLLABORATORE DI 

UFFICIO”, PARAMETRO RETRIBUTIVO 175 DELL’ACCORDO NAZIONALE 

AUTOFERROTRANVIERI 27.11.2000, NELL’AMBITO DELL’AREA MANUTENZIONE -  

UNITA’ ORGANIZZATIVA “IMPIANTI FISSI”; 

POSIZIONE 2-B) AL PROFILO PROFESSIONALE DI “OPERATORE QUALIFICATO  DI 

UFFICIO”, PARAMETRO RETRIBUTIVO 140 DELL’ACCORDO NAZIONALE 

AUTOFERROTRANVIERI 27.11.2000, NELL’AMBITO DELL’AREA MANUTENZIONE - 

UNITA’ ORGANIZZATIVA IMPIANTI FISSI. 

 

La S.T.P. S.p.A. Bari in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

del 25.01.2018 e con le modalità disciplinate dal “Regolamento per il reclutamento del 

personale di STP. S.p.A. Bari.”, consultabile al seguente link: http://www.stpspa.it/wp-

content/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 all’assunzione a tempo 

indeterminato con profilo professionale di: 

Posizione 1-A)  profilo professionale di “collaboratore di ufficio”, parametro retributivo 175 

dell’accordo nazionale autoferrotranvieri 27.11.2000, nell’ambito dell’area manutenzione -  

unita’ organizzativa “impianti fissi”; 

Posizione 2-B)  profilo professionale di “operatore qualificato  di ufficio”, parametro 

retributivo 140 dell’accordo nazionale autoferrotranvieri 27.11.2000, nell’ambito dell’area 

manutenzione - unita’ organizzativa impianti fissi. 

 

mailto:stptrani@stpspa.it
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1. Requisiti per la partecipazione 

 

La partecipazione alla selezione è aperta ai candidati di ambo i sessi, ai sensi della L. 

125/1991, che alla data di scadenza del termine per le domande di ammissione siano in 

possesso dei seguenti requisiti generali e specifici: 

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, 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 Reg. di attuazione D.P.R. 394/1999 e s.m.i.; 

2. età non inferiore a 18 anni; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 

4. assenza di condanne penali di qualsiasi tipo, ivi comprese quelle su richiesta di cui 

all’art. 444 del codice di procedura penale; 

5. assenza di procedimenti penali in corso; 

6. titolo di studio ed altri titoli/requisiti: 

Per la posizione 1 - A)  Profilo Professionale “Collaboratore di ufficio – Par. 175” 

- diploma di scuola media superiore di geometra; 

- abilitazione alla professione di geometra; 

- comprovata esperienza lavorativa di almeno 10 anni in qualità di tecnico nell’ambito di 

attività di realizzazione e/o manutenzione impianti, infrastrutture e fabbricati civili e 

industriali. 

Per la posizione 2 -  B)  Profilo Professionale “Operatore qualificato di ufficio – 

Par. 140” 

- diploma di scuola media secondaria di secondo grado con voto non inferiore a 70/100; 

- comprovata esperienza professionale con mansioni impiegatizie di almeno dodici mesi,  

in area tecnica e/o amministrativa in aziende di servizi con almeno n. 150 dipendenti. 
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Tutti i suddetti requisiti (per entrambe le posizioni) dovranno essere posseduti, a pena di 

esclusione dalla selezione, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande e dovranno permanere al momento dell'eventuale assunzione. 

 

7. Gli eventuali ulteriori titoli ed esperienze lavorative, come riportati di seguito, saranno 

valutati dalla commissione con il criterio indicato al successivo paragrafo  5. 

In particolare, saranno valutati: 

Per la posizione 1 - A)  Profilo Professionale “Collaboratore di ufficio – Par. 175 “ 

- comprovata esperienza lavorativa, di almeno 12 mesi, maturata nell’ambito 

dell’area operativa manutenzione impianti e fabbricati di aziende di trasporto 

pubblico locale. 

Per la posizione 2 – B) Profilo Professionale “Operatore qualificato di ufficio – 

Par. 140” 

- Certificazione di inglese B2 rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal MIUR;  

- Certificazione di Informatica rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal MIUR. 

 

2. Presentazione domanda – documentazione  

 

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice secondo 

lo schema riportato sul modello allegato al presente bando, sul sito internet dell’Azienda 

www.stpspa.it. 

La domanda sottoscritta dal concorrente, in formato .pdf, dovrà essere inoltrata 

esclusivamente 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 per (specificando una delle due 

posisioni su indicate) A) Collaboratore di ufficio – Area Manutenzione (par. 175 del 

mailto:stptrani@stpspa.it
http://www.stpspa.it/
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CCNL) dell’unità organizzativa “impianti fissi”; (oppure) B) Operatore qualificato di 

ufficio – Area Manutenzione (Par. 140) 

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/o 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 dovranno essere dichiarati ai sensi del DPR n. 445/2000: 

a) cognome e nome;  

b) data e luogo di nascita;  

c) residenza anagrafica; 

d) il possesso di tutti i requisiti di cui ai punti al precedente articolo 1 per le rispettive 

posioni A e/o B; 

e) l’autorizzazione espressa per il trattamento dei dati personali di cui l’STP BARI SpA  

verrà 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. 

La mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sono vizi sanabili, anche 

successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di 

partecipazione. 

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti in carta semplice e formato 

.pdf:  

➢ fotocopia documento di identità come previsto dal DPR 445/2000 (pena l’esclusione); 

mailto:stptrani@stpspa.it
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➢ autocertificazione o copia documentazione, attestante il titolo di studio e gli altri 

titoli/requisiti posseduti, di cui al punto 6 paragrafo 1, come previsto dal DPR 445/2000 

(pena l’esclusione); 

➢  documentazione attestande eventuali altri titoli o esperienze lavorative posseduti, di 

cui al punto 7 paragrafo 1, in mancanza della quale non potrà essere attribuito alcun 

punteggio. 

 

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 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 - l’esclusione dalla selezione o, in 

caso di accertamento successivo, la nullità dell’eventuale assunzione ove intervenuta. 

Tutte le eventuali richieste di chiarimenti e di documetazione integraztiva che la 

commissione esaminatrice intede rivolgere ai candidati saranno effettuate all’indirizo pec 

utilizzato per inviare la domanda di partecipazione alla selezione. 

 

3. Esame preliminare delle domande e ammissione alla selezione 

 

Qualora il numero delle domande presentate dovesse superare il limite di 50, per ciascuno 

dei due profili previsti, verrà effettuata una preselezione. La preselezione, finalizzata a 

valutare la professionalità e l’attitudine del candidato rispetto alla posizione funzionale 

messa a concorso, sarà effettuata da una società esterna specializzata e consisterà nella 

somministrazione di test e/o colloqui individuli o di gruppo. 

I candidati che risulteranno idonei saranno ammessi alla selezione ed alle successivi 

prove concorsuali. 
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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 internet, nonché mediante pubblicazione nell’albo della società, intendendosi in tal 

modo, ogni comunicazione, perfettamente realizzata nei confronti 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.  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 ciascuna prova alla data e all’ora 

stabilite, si intenderanno rinunciatari e dunque saranno esclusi dalla selezione.   

La selezione avverrà mediante:  

A. una prova scritta (punteggio massimo 30 punti);  

B. una prova orale (punteggio massimo 30 punti);   

 

Per la posizione 1 –  A) Profilo Professionale “Collaboratore di ufficio – Par. 175” 

 

Prova scritta (max 30 punti)  

Il candidato per poter superare tale prova e, quindi, accedere a sostenere il colloquio 

orale, dovrà totalizzare almeno diciotto punti sui trenta attribuibili. La prova consisterà in 

un test scritto sulle seguenti tematiche: 

 

mailto:stptrani@stpspa.it
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a) Esecuzione lavori di manutenzione su infrastrutture e fabbricati; 

b) Sicurezza nei cantieri; 

c) Disciplina normativa costruzioni edilizie; 

d) Rimessaggio, rifornimenti, pulizia e lavaggi parco autobus 

 

Prova orale (max 30 punti)  

Il candidato, per poter superare tale prova, dovrà totalizzare almeno diciotto punti sui 

trenta attribuibili. La prova consisterà in un colloquio con la commissione esaminatrice 

sulle seguenti tematiche: 

a) argomenti di cui alla prova scritta; 

b) applicazione pratica del pacchetto office, di internet, della posta elettronica, dei 

programmi informatici di grafica (cad, ecc.), di gestione cartografie, di gestione e 

controllo accessi e di gestione della videosorveglianza;  

c) regole in materia di sicurezza, primo soccorso e gestione delle emergenze;  

d) norme di riferimento e applicazione pratica dei sistemi di qualità (ISO 9001), sicurezza 

(OHSAS 18001), ambiente (ISO 14001). 

 

Per la posizione 2 – B) Profilo Professionale “Operatore qualificato di ufficio – Par. 

140” 

 

Prova scritta (max 30 punti)  

Il candidato per poter superare tale prova e, quindi, accedere a sostenere il colloquio 

orale, dovrà totalizzare almeno diciotto punti sui trenta attribuibili. La prova consisterà in 

un test scritto sulle seguenti tematiche: 

mailto:stptrani@stpspa.it
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a) gestione forniture e servizi relativi all’esercizio di un’azienda di trasporti pubblici; 

b) gestione magazzino ricambi; 

c) procedure di acquisto. 

 

Prova orale (max 30 punti)  

 

Il candidato, per poter superare tale prova, dovrà totalizzare almeno diciotto punti sui 

trenta attribuibili. La prova consisterà in un colloquio con la commissione esaminatrice 

sulle seguenti tematiche: 

a) argomenti di cui alla prova scritta; 

b) applicazione pratica di elementi di informatica del pacchetto office; 

c) regole in materia di sicurezza, primo soccorso e gestione delle emergenze;  

d) norme di riferimento e applicazione pratica dei sistemi di qualità (ISO 9001), sicurezza 

(OHSAS 18001), ambiente (ISO 14001). 

e) accertamento motivazionale nonché valutazione della capacità di relazione del 

candidato. 

 

5. Ulteriori titoli ed esperienze lavorative 

 

Per la posizione 1 – A)  Profilo Professionale “Collaboratore di ufficio – Par. 175” 

 

Valutazione (max 10 punti)  

Ai fini della valutazione del titolo, il candidato che avrà allegato specifica documentazione, 

dovrà attestare una comprovata esperienza lavorativa, di almeno 12 mesi, maturata 

nell’ambito dell’area operativa manutenzione impianti e fabbricati di aziende di trasporto 

pubblico locale. La certificazione dello svolgimento di precedenti periodi lavorativi darà 

diritto al candidato ad avere assegnato, un punteggio che in ogni caso non potrà essere 

superiore a 10 punti. Cinque punti saranno attribuiti per un’esperienza lavorativa, di 

mailto:stptrani@stpspa.it
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almeno 12 mesi, più un punto per ogni ulteriore anno fino ad un massimo di 10 punti, 

maturata nell’ambito dell’area operativa manutenzione impianti e fabbricati di aziende di 

trasporto pubblico locale. 

 

Per la posizione 2 – B Profilo Professionale “Operatore qualificato di ufficio – Par. 

140”  

 

Valutazione dei titoli (max 4 punti)  

Ai fini della valutazione dei titoli o precedenti esperienze lavorative, il candidato dovrà 

allegare apposita certificazione, che dovrà attestare:  

- Certificazione di inglese B2 rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal MIUR che 

consentirà, alla Commissione Esaminatrice, di attribuire punti 2; 

- Certificazione di Informatica rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal MIUR che 

consentirà, alla Commissione Esaminatrice, di attribuire punti 2 

 

6. Commissione Esaminatrice 

 

L’espletamento delle prove d’esame sarà affidato ad una Commissione Esaminatrice 

nominata come da regolamento aziendale e che opererà in conformità allo stesso 

regolamento. 

 

 

Per la posizione 1 A) - Profilo Professionale “Collaboratore di ufficio – Par. 175” 

  

La Commissione incaricata per la selezione, per esprimere il proprio giudizio, avrà a 

disposizione un punteggio complessivo sino ad un massimo di 70 punti, così distribuiti: 

- punti 30 per la prova scritta; 

- punti 30 per la prova orale; 

mailto:stptrani@stpspa.it
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- punti 10 per valutazione delle precedenti esperienze lavorative (titoli); 

 

Per la posizione 2 B) - Profilo Professionale “Operatore qualificato di ufficio – Par. 

140”  

 

La Commissione incaricata per la selezione, per esprimere il proprio giudizio, avrà a 

disposizione un punteggio complessivo sino ad un massimo di 64 punti, così distribuiti: 

- punti 30 per la prova scritta; 

- punti 30 per la prova orale; 

- punti 4 per la valutaziomne dei titoli. 

La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria degli idonei sommando per ogni 

candidato i punteggi riportati nelle prove di esame e per titoli e precedenti esperienze 

lavorative. 

Non sono previste riserve di posti per particolari categorie. 

In caso di parità di punteggio in graduatoria si farà riferimento all’art. 21 del regolamento 

aziendale per le assunzioni. 

L’inserimento in graduatoria sarà utile esclusivamente a determinare i diritti di precedenza 

in caso di assunzione. 

La graduatoria finale resterà in vigore per 24 mesi dalla sua approvazione, decorsi i quali 

perderà ogni valore. 

 

 

7.Trattamento economico e normativo 

  

Il trattamento economico e normativo che sarà attribuito è quello stabilito dal contratto 

collettivo di lavoro vigente, per il profilo professionale di collaboratore di ufficio par. 175 per 

la posizione 1 – A) e operatore qualificato di ufficio  par. 140  per la posizione 2 – B), di cui 
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al CCNL Autoferrotranvieri (ASSTRA) e dal R.D. 8 gennaio 1931 n.148, nonché da quanto 

previsto dagli accordi aziendali collettivi vigenti per il personale di ruolo. 

Il rapporto di lavoro con l’STP BARI SpA è incompatibile con l’esecuzione di qualunque 

altro impiego professionale, industriale e commerciale, salvo quanto previsto dalla 

normativa vigente in riferimento al lavoro part-time e fatta salva la previsione di cui all’art. 

5 dell’allegato “A” al R.D. n° 148/31. 

 

8. Assunzione 

 

L’eventuale assunzione degli idonei, secondo l’ordine della graduatoria finale, in servizio di 

prova, avverrà, mediante invio di comunicazione tramite pec a cui il candidato avrà 

l’obbligo di rispondere entro 10 giorni pena decadenza dal diritto all’assunzione. 

Analoga decadenza sarà dichiarata in caso di inesistenza dell’indirizzo di posta certificata 

indicato nella domanda, per cui resta a carico degli interessati l’obbligo di aggiornare, 

eventualmente, il proprio indirizzo mail fino alla scadenza di validità della graduatoria. 

Successivamente all’assunzione ogni candidato sarà sottoposto a visita medica per 

l’accertamento del possesso dei requisiti dei requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale 

necessari per lo svolgimento delle mansioni, ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 

La domanda di ammissione alla selezione equivale ad accettazione preventiva del giudizio 

medico ed ha valore di impegno espresso a sottoporsi ai controlli clinici necessari. 

Prima dell’assunzione ogni candidato dovrà produrre, nelle forme richieste dall’Azienda, la 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione. 

L’accertata insussistenza dei requisiti ovvero la mancata presentazione alla visita medica, 

la mancata sottoscrizione del contratto individuale di lavoro o la rinuncia alla assunzione, 

comportano di diritto l’esclusione dalla graduatoria, o la risoluzione del contratto di lavoro 

ove già stipulato. 
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La presentazione in servizio dovrà avvenire alla data indicata nel contratto individuale di 

lavoro ovvero nella lettera di assunzione; la mancata presentazione comporterà la rinuncia 

all’assunzione e la definitiva esclusione dalla graduatoria. 

La sede di lavoro sarà in viale Lovri 22 -  Bari 

Il periodo di prova, per la conferma nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, è di sei 

mesi, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 dell’allegato A) al R.D. 148/31. 

Clausola di salvaguardia: la S.T.P. S.p.A. Bari si riserva in ogni caso la facoltà di non 

procedere all’assunzione, e quindi di non stipulare il contratto di lavoro, o di proporre una 

diversa tipologia di contratto. 

 

9. Tutela della privacy  

I dati personali di cui la S.T.P. S.p.A. Bari verrà in possesso saranno trattati per le finalità 

esclusivamente connesse alla gestione dell’iter selettivo, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti. 

I nominativi dei candidati ammessi  a sostenere le prove d’esame, e di coloro che saranno 

dichiarati idonei dalla Commissione Esaminatrice, verranno inseriti in appositi elenchi 

pubblicati all’Albo aziendale e sul sito internet dell’Azienda www.stpspa.it. 

  

10. Disposizioni finali  

La S.T.P. S.p.A. Bari i 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 della S.T.P. S.p.A. Bari per il caso in cui non 

si possa procedere alla sottoscrizione dei contratti 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. 

La S.T.P. S.p.A. Bari non assumerà alcuna responsabilità per l’eventuale dispersione delle 

comunicazioni causate da inesatta o incompleta indicazione del recapito mail da parte del 

candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del suddetto 
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indirizzo, né per eventuali disguidi ad essa non imputabili, o comunque, imputabili a fatti di 

terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Per ogni altra informazione relativa al presente bando, gli interessati potranno rivolgersi 

agli uffici di Segreteria dell'Azienda, viale Lovri 22 - Bari all’indirizzo mail stpbari@stpspa.it 

o al numero (tel. 080-5058229 – 080.5058280) dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 

ore 12.00, escluso i festivi. 

 

Bari, 15/02/2019 

Il Direttore di Esercizio 
   Ing. Mauro Piazza 
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