
 

 

 

BANDO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 1 UNITA' 

DA ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO NELLA QUALIFICA 

DI DIRIGENTE, CON FUNZIONI DI VICE DIRETTORE TECNICO  

ART. 1— POSTO MESSO A CONCORSO 

La società ATC ESERCIZIO Spa indice con il presente bando una selezione pubblica, per 

titoli ed esami, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente con 

indirizzo tecnico, per lo svolgimento delle funzioni di Vice Direttore Tecnico e di quanto 

previsto dall'Articolo 3 del presente Bando. 

ART. 2— REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

Requisiti di ordine generale: 

a) Avere la cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea con 

adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) Avere il pieno godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di provenienza o 

appartenenza; 

c) Non avere riportato condanne penali né sentenze di applicazione della pena su 

richiesta delle parti ex art. 444 Codice di procedura penale e non avere procedimenti 

penali in corso; 

d) Non aver maturato i requisiti per il collocamento in quiescenza alla data di 

partecipazione alla selezione e comunque non versare nella condizione di maturare i 

medesimi requisiti durante la selezione e per tutta la durata del contratto di lavoro 

oggetto della selezione; 

e) Non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica 

amministrazione o altra azienda di trasporto, o decaduto dall'impiego statale; 

f) Non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile; 

g) Non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità - inconferibilità di cui al D.Lgs n. 

39/2013, 

h) Essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui 

all'art. 2387 del Codice Civile. 

 

Requisiti tecnico-professionali: 

a) Laurea magistrale in Ingegneria, o titolo equipollente, ed abilitazione all'esercizio 

della relativa professione; 

b) Esperienza professionale specifica, di almeno tre anni, come dirigente o quadro 

apicale (parametro 250), in mansioni tecniche nel settore dei trasporti con particolare 

riferimento ai settori attinenti la progettazione, manutenzione ed esercizio; 

c) Buona conoscenza dei sistemi informatici e telematici; 

d) Essere in possesso della patente di guida di categoria non inferiore alla B; 

 

 

 

 



 

 

I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Resta 

ferma la facoltà della Società di verificare, in qualsiasi momento, anche successivo allo 

svolgimento dette prove concorsuali e all'eventuale instaurazione del rapporto di 

impiego, l'effettivo possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre 

l'esclusione dal concorso o non dare seguito all'assunzione ovvero procedere alla 

risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di anche uno 

solo dei requisiti prescritti, ferme restando le responsabilità penali previste dall'art. 76 

del D.P.R. 445/2000. 

ART. 3— OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il candidato risultato vincitore dovrà svolgere le seguenti funzioni: 

a) Vice Direttore Tecnico Direttore; 

b) Dirigente ad interim dell’area produzione servizi (Progettazione-Esercizio-

Manutenzione). 

 

Il candidato risultato vincitore dovrà, nel termine di sei mesi dalla data di assunzione, 

venire in possesso dei requisiti previsti dal DPR n. 753 del 11 luglio 1980 e dal decreto 

del 7 agosto 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la figura di 

Direttore di Esercizio e 12 mesi ottenere l’attestato di idoneità professionale per 

assumere il ruolo di gestore dei trasporti e/o Direttore di Esercizio per il trasporto su 

strada di persone rilasciato secondo il regolamento CE 1071/2009 e successive 

integrazioni e/o modificazioni; 

 

 

ART. 4— TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

1. Il rapporto di lavoro che si costituirà con il candidato vincitore sarà a tempo 

indeterminato previa stipula del contratto individuale di lavoro, nel quale saranno 

previste le modalità e le condizioni che regolano il rapporto di lavoro.  

2. Il vincitore sarà inquadrato al livello di ingresso previsto dal CCNL per i dirigenti del 

settore di riferimento. 

3. All'atto dell'assunzione il vincitore sarà tenuto a dichiarare, sotto la propria 

responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, o altre 

situazioni di incompatibilità quali l'esercizio di attività commerciali, industriali o 

professionali. 

4. L'eventuale esercizio della libera professione ovvero di attività di consulenza in 

favore di altre aziende o di enti dovrà essere preventivamente autorizzata da ATC 

Esercizio Spa. 

ART. 5— DOMANDA DI AMMISSIONE 

1. La domanda di partecipazione al concorso, compilata in carta libera, firmata e 

datata, potrà essere inviata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo di 

PEC: atceserciziospa@legalmail.it, ovvero tramite raccomandata a/r in busta chiusa e 

sigillata indirizzata a ATC Esercizio Spa Via Leopardi,1- 19124 La Spezia, ovvero 

recapitata a mano in busta chiusa e sigillata presso la sede di ATC Esercizio Spa Via 

Leopardi, 1- La Spezia presso Segreteria. 



 

 

2. Nell'oggetto della PEC ovvero sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

"Selezione per il reclutamento di un dirigente". 

3. ATC Esercizio non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata 

oppure tardiva comunicazione di qualsiasi variazione dell'indirizzo indicato in 

domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti 

di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

4. Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di irricevibilità, il curriculum vitae del 

candidato redatto secondo il formato europeo e la copia di un documento di identità in 

corso di validità. 

5. Il termine di presentazione della domanda scade improrogabilmente e 

tassativamente il 30 esimo giorno dalla pubblicazione del presente bando sul sito 

aziendale. 

6. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione al concorso hanno valore 

di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 

D.P.R. 445/2000, pertanto, le dichiarazioni non veritiere comporteranno la decadenza 

e la responsabilità penale ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000. 

7. Eventuali richieste di chiarimenti, formulate in lingua italiana, sul contenuto del 

presente bando, potranno essere presentate a mezzo PEC all'indirizzo: 

atceserciziospa@legalmail.it entro e non oltre il 20 esimo giorno dalla pubblicazione 

del presente bando. Le risposte saranno pubblicate sul sito internet aziendale. 

ART. 6— COMMISSIONE ESAMINATRICE 

1. La selezione sarà affidata esclusivamente ad una apposita Commissione esaminatrice 

nominata dal Consiglio di Amministrazione e composta da n. 3 membri di cui uno con 

funzioni di presidente. 

2. Alla Commissione esaminatrice sono rimesse tutte le decisioni concernenti 

l'ammissione o l'esclusione dalla selezione, la valutazione dei curricula, lo svolgimento 

della prova scritta ed ogni altra questione attinente la procedura di selezione. 

3. Le sedute della Commissione non sono pubbliche e le attività svolte dovranno 

risultare da appositi verbali siglati in ogni pagina e sottoscritti da tutti i componenti. 

Art. 7— CRITERI E PROCEDURA DI SELEZIONE E GRADUATORIE 

1. Il concorso si articola in una prova scritta, nella valutazione dei titoli indicati al 

successivo paragrafo 3 e in un colloquio finale. 

2. La prova scritta avrà ad oggetto i seguenti argomenti: 

• Disposizioni tariffarie e carta dei servizi; 

•Normativa in materia di rapporto di lavoro e contrattualistica degli autoferrotranvieri; 

• Norme in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio, applicate al settore del T.P.L; 

• Normativa inerente all'esercizio di impianti di trasporto terrestri; 

• Applicazione di un sistema di gestione per la qualità (norme UNI EN ISO 9001) in una 

Azienda di T.P.L.; 

• Norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 

• Norme in materia di classificazione dei rifiuti industriali; 

• I contratti delle pubbliche amministrazioni - normativa applicata al settore del T.P.L.;  



 

 

• Aggiudicazione delle gare e stipula dei contratti per la fornitura di beni e servizi - 

conoscenza della normativa applicata al settore del T.P.L.; 

• Fondamenti di tecnica ed economia dei trasporti; 

• Conoscenza e utilizzo dei sistemi e delle procedure informatiche; 

• Conoscenza del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione al Codice della 

Strada; 

• Conoscenza della normativa in vigore sul T.P.L. con particolare riferimento alla 

normativa sul TPL della Regione Liguria.  

3. I titoli che potranno essere ritenuti validi dalla Commissione sono i seguenti: 

a) Esperienza specifica nel ruolo di Direttore di esercizio presso aziende di trasporto 

per un periodo pari o superiore a 12 mesi; 

b) Esperienza specifica nel ruolo di Gestore dei trasporti per un periodo pari o 

superiore a 12 mesi; 

c) Certificato di abilitazione EGE in vigore;  

d) Eventuali ulteriori specializzazioni professionali conseguite; 

e) Eventuali ulteriori titoli di studio conseguiti. 

4. Il possesso dei predetti titoli dovrà essere espressamente specificato nella domanda 

di ammissione, alla quale il candidato dovrà, altresì, allegare copia fotostatica del 

documento che ne attesta il possesso, pena la mancata valutazione del titolo. 

5. Il colloquio orale verterà sulla conoscenza del settore del trasporto pubblico locale e 

sulla verifica di effettive capacità gestionali e di direzione aziendale. 

6. La Commissione provvederà dapprima alla valutazione del possesso dei requisiti di 

cui all'art. 2 del presente bando nonché della completezza della domanda. Verrà quindi 

pubblicata sul sito istituzionale aziendale la graduatoria degli ammessi. Saranno 

giudicati idonei solo i candidati la cui domanda di partecipazione risulti completa ed in 

possesso di tutti i requisiti indicati nell'art. 2 del presente bando. Solo i candidati idonei 

saranno ammessi alla prova scritta. 

7. La prova scritta consiste nella risposta sintetica ed esaustiva a 10 quesiti vertenti 

sugli argomenti oggetto di selezione. La data ed il luogo della prova scritta verranno 

resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale. 

8. La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 38 punti, da attribuire 

come segue: 

20 punti da attribuire per la prova scritta, da suddividere tra i 10 quesiti, estratti a sorte 

dalla Commissione su un totale di 30 quesiti dalla stessa preparati. Ad ogni risposta 

potrà essere attribuito un punteggio da "0" a "2". Il passaggio alla prova orale è 

condizionato all’ottenimento, nella prova scritta, di un punteggio non inferiore a 12. 

10 punti saranno attribuiti per il possesso dei titoli ritenuti validi dalla commissione 

esaminatrice, per un massimo di 2 punti per ogni titolo, 

8 punti per il colloquio orale. 

9. Tutti i punteggi saranno attribuiti con numero intero e quindi senza l'indicazione di 

cifre decimali. 

10. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi riportati nella 

valutazione dei titoli posseduti e di quelli ottenuti nella prova scritta. La Commissione 

giudicatrice forma la graduatoria finale seguendo l'ordine decrescente del punteggio 



 

 

complessivo conseguito dai candidati. A parità di punteggio sarà preferito il candidato 

di età maggiore. 

11.La graduatoria finale redatta dalla Commissione esaminatrice è trasmessa alla 

Società ed approvata dal Consiglio di Amministrazione, che dichiara il vincitore. 

12.Dopo essere stata approvata, la graduatoria finale verrà pubblicata sul sito 

istituzionale, nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati 

personali. 

13. Il candidato risultato vincitore dovrà, nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione 

della graduatoria provvisoria, produrre la documentazione attestante il possesso di 

tutti i requisiti di cui all'art. 2 del bando. 

ART. 8— TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche, i 

dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal 

fine dalla società, sono raccolti e conservati presso la sede di ATC Esercizio Spa-La 

Spezia, e possono essere trattati con l'utilizzo di procedure anche automatizzate ed 

informatiche, ai soli fini dell'espletamento del concorso e, successivamente 

all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del 

rapporto stesso, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I 

concorrenti, con la presentazione della domanda, autorizzano espressamente la 

pubblicazione del proprio nominativo sul sito della società. 

2. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro che sono 

direttamente preposti a funzioni inerenti la gestione delle procedure selettive, ivi 

compresi soggetti terzi, al personale della Società ed alle amministrazioni pubbliche 

interessate alla posizione giuridica-economica del dipendente. 

3. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione e 

comporta l'esclusione dal concorso. 

4. Titolare del trattamento dei dati è ATC Esercizio Spa 

ART. 9— DISPOSIZIONI FINALI 

1. E' garantita pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo professionale e 

nell'accesso alle carriere ed alle loro qualifiche, ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006. 

2. ATC Esercizio Spa si riserva la facoltà di annullare, revocare o modificare la 

procedura di cui al Bando o di prorogare i termini in esso fissati. 

3. ATC Esercizio Spa, a proprio insindacabile giudizio potrà interrompere le procedure 

concorsuali e conseguentemente non sottoscrivere alcun contratto di lavoro di cui al 

presente bando. 

4. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale e inviato al Consiglio dell’Ordine 

degli Ingegneri per ulteriore pubblicità e divulgazione.  

5. Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno effettuate mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale. Eventuali comunicazioni individuali saranno 

effettuate via PEC all'indirizzo indicato dal candidato nella domanda di partecipazione 

o comunicato successivamente in caso di variazione dello stesso successiva alla 

presentazione della domanda all'indirizzo PEC. 

 


