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Awiso pubblico di selezione per I'assunzione

di Dirigente del Settore Investimenti

La FAi- Sri seleziona candidati per l'assunzione di un Dirigente del Settore

Investimenti da assegnare alla sede di Potenza, mediante contratto a :empo

determinato de1la durata di I anno, eventùalmente prorogabile in base alle necessità

aziendalì.

La presente selezione ar'.viene per titoli ed esami, ln confomità ai principi indicati

dall'art. i8 D.L. 112/2008, converlito con L. i3312008, nonché in esecuzione della

deiiberan. 645 del30.04.2012 del Consiglio di Ammiaisl'azione di FAL Srl.

Art. I - Requis::i

La partecipazione alla selezione oggetto del prcsente avviso è aperta ai soggetfi, d:

e:rtrambi i sessi (secondo il principio di pari oppofiunita), che siano in possesso dei
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a) cittadinarìza di uno degli Stati facer':tì parle della Unione Europea;

b) godimento dei diritti civili e politrcr;

c) età non inèriore a 30 anni e non supe:iore a 65;

d) lon aver dpo:1ato sen elze penali di condanna, né sentenze di cui all'art- 444 e

seguenti del codice di p:ocedura penale, salvo quanlo previsto dall'a.t. 166 del

codice penale, îé avere procedimenti penali pendenti;

fl

per i candida:i di sesso maschile nati prima del 31.12.1985, aver assoìto gli

obblighi militari o di esseme esonerato in via definitiva;

possesso del diploma di laurea in ingegneria civile vecchio ordinamento owero

laurea specialistica in ingegneria civiie;

iscrizione alÌ'albo degli ingegneri oweto possesso dell'abìlitazione all'esercizio

della professione ingegnere;
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j)

k)

h) esperienza specifica con funzìoni direttive nel settore dei trasporti pubblici locali

matuata per un periodo non inferiore a 5 anni, in paficolare nel settore degli

investimenti ferroviari ;

r) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica

amministrazione o altra azienda di hasporto o decaduto dall'impiego statale per i

motivi indicati dall'art. 127, lettera d), del DPR n. 3/57 , nonché ai sensi della L. n.

16192.

possesso di idoneità psicofisica all'impiego;

esenzione da tossicodipendenze.

Tutti i suddetti requisiti dovranno essere posseduti, a pena di esclusione dalla

selezione, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e

dowarmo permanere sia al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro che

per I'intera durata del rapporto di lavoro.

Art 2 - Presentazione della domanda

La domanda di ammissione dowà essere redatia, in carta semplice, esclusivamente

utilizzando l'apposito modello riportato nell'allegato A), che fa parte integante del

presente awiso, compilata in ogni sua pafe e firmata in originale dall'interessato.

La firma in calce alla domanda non necessita di a.lcuna autenticazione.

L'Allegato A è disponibile presso la sede sociale dell'azienda sita in Bari, al C.so

Italia n. 8, owero può essere scaricato dal sito intemet www.fal-srl.it

La domanda di ammissione alla selezione, in plico chiuso e sigillato con i lembi

firmati, indirizzata alla FAL Srl - Direzione Risorse Umane - C.so Italia n.8, 70123,

Bari, dovrà pervenire presso gli Uffici Aziendali, a mezzo di lettera raccomandata AR

owero consegnata a mano, in carta semplice, entro il termine perentorio delle ore

13,00 del giomo 18 giugno 2012.



La mancuua della firma sui lembi e/o la mancata indicazione "Selezione Dirigente

Settore Investimenti" nell'indirizzo apposto sul plico determinerà I'esclusione dalla

selezione.

Non saranno prese in considerazione le domande non fitmate o presentate su modello

non conforme al citato all. A).

Non venanno accetiate domande pervenute successivamente alla data del 18 giugno

20t2.

La FAL Srl è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per ritardi nel recapito, ivi

inclusi la forza maggiore ed il fatto di terzi.

Art.3 - Contenuto della domanda di ammissione e documenti da allegare

obbligatoriamente,

Nella domanda, il candidats deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita);

b) la residenz4 nonché se diverso, il domicilio (con eventuale numero telefonico) ed

eventualmente, I'indirizzo di pec - posta elethonica certificata - cui dovranno

essere inviate le comunicazioni relative alla selezione;

c) il possesso di tutti i requisiti elencati all'art. 1;

d) di non aver riportato sentenze penali di condanna, né sentenze di cui all'art. 444 e

seguenti del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dall'art. 166 del

codice penale, né avere procedimenti penali pendenti;

e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva;

f) l'accettazione incondizionata delle norme di legge e regolamenti relativi alle

aziende esercenti pubblici hasporti locali e a FAL Srl in particolare, nonché di

quelle contenute nel presente awiso.

La mancanza aqche di una delle dichiarazioni di cui sopra comDorterà I'esclusione

dalla selezione.

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

carta semplice:



a) copia fotostatica, leggibile, del documento d'identità;

b) cuniculum, firmato dal candidato, delle attività tecnico-professionali

precedentemente svolte, coredato della copia dei titoli di servizio relativi al

requisito di cui alla lettera h) dell'art. 1 del presente awiso;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

1) del possesso del diploma di laurea in ingegneria civile vecchio ordinamento

owero laurea specìalistica in ingegnerria civile;

2) dell'iscrizione all'ordine professionale degli ingegneri owero di abilitazione

all'esercizio della professione di ingegnere;

3) del possesso di idoneità fisica owero di sana e robusta costituzione fisica e di

esenzione da tossicodipendenze;

4) di non avere procedimenti penali in corso, non avere riportato sentenze penali

di condanna, né sentenze di cui all'a'rt. 444 e seguenti del codice di procedura

penale, salvo quanto previsto dall'art, 166 del codice penale.

Le certificazioni relative ai precedenti numeri 3 e 4, che dovmnrÌo essere consegnate

anteriormente all'eventuale conclusione del conuatto, e comunque entro il termine di

cui alla comunicazione di invito alla stipula del contratto, non devono recare una data

antedore a 3 (tre) mesi prima della data di presentazione della domanda.

All'atto della eventuale sottoscrizione del conlratto, i documenti in copia allegati alla

domanda dovranno essere prodotti in originale, o in copia autenticata, unitamente ai

certificati relativi ai titoli di studio ed alle eventuali specralizzazioni, nonché alla

certificazione di idoneità fisica.

Ai soli fini del punteggio da riconoscersi irr sede di valutazione dei tìtoli, dovrà altresì

allegarsi alla domanda copia, firmata dal candidato, di eventuali abilitazioni o idoneità

in concorsi pubblici per dirigente tecrrico, e copia di eventuale attestalo di

partecipazione o superamento di corsi di lirrgua straniera.

La doaumentazione indicata nel presente articolo da allegarsi obbligatoriamente alla

domanda non sarà presa in esame ove prodotta soltanto successivamente.



Art. 4 - Commissione giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice, nominata dal CdA di FAL Srl e composta da esperti del

settore, poÍà, all'occonenza, valersi della collabomzione dì esperti estemi, per lo

svolgimento di tutte le procedure relative alla selezione dei candidati.

L'elenco dei candidati amrnessi alla prova d'esame saràL pubblicato sul sito intemet

dell'azienda, con I'indicazione del calendario della prova d'esame.

Ar.verso I'esclusione, potrà essere inoltrato ricorso (a mani presso la suddetta sede

della società) al Consiglio di Amministrazione, entro 5 giomi dalla data di

pubblicazione della gaduatoria dei candidati ammessi alla prove d'esame. Il Consiglio

di Amministrazione deciderà sugli eventuali ricorsi entro 5 giomi dal ricevimento.

Art 5 - Valutazione dei titoli

La Commissione Giudicatrice procederà, quindi, alla valutazione dei titoli dei

candidati ammessi alla selezione.

Per tale valutazione la Commissione avrà a disposizione, per ciascun candidato, un

massimo 55 (cinquantacinque) punti.

I titoli vengono valutati come segue:

- all'attività lavorativa pregressa come richiesta dall'art.l del presente bando viene

riconosciuto un massimo di 30 (trenta) punti, secondo le modalità che seguono: da

oltre cinque anni e fino a dieci anni di esperienza: da 7 (sette) e fino a 15 (quindici)

punti, attribuendo 2 punii per ogni anno superiore al sesto anno; oltre i l0 anni e fino a

30 anni di esperienza: da 16 (sedici) prurti a 30 (trenta) punti, attribuendo 1,4 punti per

ogni anno superiore all'undicesimo;

- la votazione di laurea superiore a 105 dà diritto a 5 (cinque) punti, e la lode dà diritto

a ulteriori 5 punti;

- il possesso di specifiche abilitazioni o idoneità in concorsi pubblici per dirigente

tecnico dà diritto a 5 punti per ogni idoneità fino ad un massimo di 10 punti;

- il possesso di un attestato di partecipazione o superamento di corsi di lingua straniera

dàdirittoa5Dunti.



Art. 6 Formazione della prima graduatoria parziale

In esito alla valutazione dei titoli, ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti di cui

all'art. l, la Commissione Giudicatrice formerà una prima graduatoria parziale di

merito, riportante la valutazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria così formata da parte della Commissione competente venàL pubblicata

sul sito intemet della società insieme con la data di effettuazione della prova di esame

per i candidati ammessi alla stessa.

L'accesso alla prova d'esame sarà consentito soltanto ai primi 3 (tre) candidati

collocati in graduatoria.

In caso di parità di punteggio (ex aequo), avrà accesso alla prova d'esame il candidato

con la maggiore esperienza lavorativa pregressa nel settore trasporti; in subordine, sarà

preferito il candidato più giovane d'età.

Art 7 - Prova d'esarne e formazione della seconda graduatoria parziale.

La prova d'esame consisterà in un colloquio vertente sui seguenti argomenti:

- Normativa sul traspofo pubblico locale;

- Quadro normativo e programmatico degli investimenti comunitari e nazionali nel

setlore trasportl;

- Ingegneria dei traspo*i.

Il colloquio sarà finalizzato anche ad una valutazione psicoattitudinale dei candidati.

Per lo svolgimento di tale prova, i candidati saranno convocati a mezzo pubblicazione

sul sito web aziendale.

La prova sarà espletata secondo criteri e metodologie analoghi per tutti i candidati.

I candidati che per qualsiasi ragione, ivi compresa la forza maggiore o il fatto di terzi,

non si presenteraffio alla data e all'ora indicate nella convocazione per la prova di

esame, saranno esclusi dalla selezione. Solo in caso di giustificazione dell'assenza con

cenificazione medica del SSN, che dovra pervenire presso gli Uffici della FAL Srl -

all'indiizzo indicato all'art. 2 (anche a mezzo fax al n.08015725270) entro 3 e non



oltre (tre) giomi dall'assenza, la Commissione valuterà l'eventuale riammissione del

candidato: la data della seduta di recupero venà pubblicata entro 3 (tre) giomi sul sito

intemet dell'azienda.

Art. 8 - Valntazione, superamento della prova e formazione della graduatoria

parziale.

Per la valutazione della prova d'esame, la Commissione Giudicatrice dispone di un

massimo di 45 (quarantacinque) punti.

La prova s'intende superata se il candidato consegue un punteggio non inîeriore a 35

(trentacinque) punti.

Art 9 - Graduatoria finale e selezione del vincitore'

Entro e non oltre 3 giomi dall'espletamento della prova orale, la Commissione

Giudicatrice formerà la graduatoria finale, determinata sulla base del punteggio

complessivo conseguito da ciascun candidato.

Detta graduatoria venà pubblicata sul sito intemet della società nonché afftssa presso

la bacheca della sede legale F.a.l. Srl di Bari Corso Italia 8.

Sarà riconosciuto vincitore della selezione il candidato che awà conseguito il maggior

punleggio.

I candidati che avranno conseguito pad punteggio (ex aequo) saranno úa loro graduati.

in forza del maggior punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli; in subordine, della

maggiore esperienza lavorativa pregressa nel settore deÌ trasporto pubblico locale; a

seguire, della minore età.

Art. l0 - Validità della graduatoria e assunzione.

La graduatoria deflrnitiva avrà validità di 12 mesi, decorrenti dalla data della sua

pubblicazione.

Ferma restando Ia permanenza nel possesso di tutti i requisiti richiesti all'art. l, verrà

assunto iI candidato collocatosi per primo in graduatoria.



La data di convocazione per la sottoscrizione del contratto sarà comunicata al vincitore

a mezm lellera raccomandata con dcevuta di dtomo, all'indirizzo indicato nella

domanda di ammissione.

Il candidato sarà invitato a sottoscrivete il contratto individuale di lavoro sotto

condizione sospensiva consistente nell'accertamento del possesso dei requisiti

prescritti nel presente awiso.

Il trattamento economico e normativo previsto è quello del CCNL dirigenti delle

imprese esercenti ferrovie, tranvie, filovie, autolinee, funivie assimilabili per atto di

concessione a ferrovie e linee di navigazione, oltre a quanto previsto da accordi

aziendali; in particolare, gli sarà attribuito un TMCG (trattamento minimo

complessivo di garanzia) annuo da corrispondere in 14 mensilità previsto dalla citata

conÍattazione collettiva, oltre a quanto previsto a titolo di superminimo individuale, di

reperibilità mensile e in materia di previdenza e assistenza integrativa.

La mancata sottoscrizione del contatto da parte del candidato determinerà 1a

defi nitiva esclusione dalla graduatoria.

L'inserirnento e la permanenza in graduatoria sarà utile esclusivamente a determinare i

diritti di precedenza in caso di:

- rinuncia espressa alla sottoscrizione del contratto da parte del primo in graduatoria

- e/o esclusione dello stesso per mancata presentazione della documentazione in

originale, o copia autenticata, richiesta all'art. 3, entro 30 giomi dalla data della

comunicazione ufficiale,

- e/o mancata presentazione del candidato alla convocazione dell'azienda per la

sottoscrizione del contratto di lavoro;

- e/o mancato raggiungimento della sede di lavoro.

In ogni caso, la FAL Srl si riserva la facoltà di accertare, anche d'uffrcio, I'esistenza di

tutti i requisiti, anche psico-fisici richiesti per partecipare alla selezione e per

procedere all'assunzione, ivi compresa l'esenzione da tossicodipendenze, che potrà

essere oggetto di riscontro presso il medico di famiglia o i Servizi ASL che hanno

rilasciato la certificazione sanitaria prodotta dal candidato.



Il vincitore dovrà assumere servizio nel temine assegnato e presso la sede di Potenza,

a pena di decadenza.

La FAL S.R.L., infine, si risewa all'occorrenza di prorogare la validità della

graduatoria e di attingere dalla stessa nel termine di validità per eventuali ulteriori

assunzioni di figure dirigenziali.

Art. 11 - Accesso

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura

selettiva nelle forme e nei limiti di cui allaL. n. ?4111990.

Art. l2-Informativa ex art. 13 del D.lss. n. 196/03 e succ. modif.

Ai sensi del D.lgs- n. L96 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei

dati penonali") che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al

tratlamento dei dati personali, si informa che tale trattamento sara improntato ai

principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi

diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertarìto, si precisa quanto segue:

1. I dati da Lei fomiti venaffìo trattati esclusivamente per le finalità cormesse allo

svolgimento della presente procedum.

2. Il fattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatica

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la verifica della sussistenza dei requisiti

richiesti dall'awiso pubblico di selezione di cui all'oggetto e I'eventuale rifiuto di

fomire tali dati non consentirebbe di tenerla in considerazione per f inserimento in

graduatoria.

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.

5. I titolare del tattamento è: FAL Srl, con sede in Bari al C.so Italia n. 8.

6. Il responsabile del trattamento è il sig. Corvino Aldo, Direttore Risorse Umane.



7. In ogni momento potd esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del

tratlamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 196103, che per Sua comodiîà

dproduciamo integralmente:

Art. 7 - Diritto di accesso ai daîi personali ed altri diritti

1- L'ínteressato hq dirítto dí ottenere la conferma dell'esisterua o meno di datí

personali che lo riguardano, anche se non ancord registrqti, e la loro comunicazione

in form a int el li gi b íl e.

2. L'ínteressato ha dirifîo di ottenerc l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personalí;

b) dellefnalità e modaliîà del trattamento;

c) della logica applicata in caso dí trattanento efeth,nto con l'ausilio dí strumenti

elettronici;

d) degli estremi identifrcativi del Íitolore, dei responsabili e del rappresentante

designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetîi ai qualí í dati personali possono essere

comunicati o che possono venime a conoscenza ín qualitò di rappresentante designato

nel territorio dello Sîato, dí responsabíli o incaricati.

3. L'interessato hq dirítto di ottenere:

a) I'aggiomamento, la rettifcazione owero, quando vi ha ínteresse, I'integrazione dei

dati;

b) Ia cancellazione, la trasformazíone in forma anonima o il blocco dei daîi trattati in

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria lq conservazione in

relazione agli scopi per i quali i datí sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che Ie operazíoni di cui alle lettere a) e b) sono state portatu a

conoscenza, anche per quanto liguarda il loro contenuto, di eoloro ai quali i dati sono

stati comunicafi o difusL eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
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irnpossibiLe o colnporta Lln impi€go di mezzí ,lonifestconente spropol zionato rispetto

al cliritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsì, in tlLtto o í parte:

a) per maîíti legíttimi al lrqttqnento dei dati personali

pertinentí allo scopo clelLa raccoltq;

b) al trattqmento di dati persanali che lo rignrdano

pttbblícitario o di vendita dírettct o per í[ compimento

cotlnnicazione conlmerciale " .

che lo ríguardano, ancorché

a fni dí ínvio dí maferiale

dí ricerche dí merczfo o dí

Art. 13 - Disposizioni finali

1l Consig'lio di Amministrazione de1la FAL Srl si risewa la iacoìtà di annullare,

revocarc o modiÍcare il prcsente awìso ed eventuaimente di prorogarne il temine per

la gresentazione delle domalde.

Informazioni e/o c}iarlmenti relativi al presente baldo possono essere richiesti, a

mezzo posta elettronica, alf indirizzo relazioiriesterneQfetlovieappuloiricane.cgm

P2ri,0410612012 f L PQÈSIl]ÈidfE
tcott. Ì t 3t&t9zi5nì! ssil

t/ ,/'
"a-_-''
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Allegato A

Oggetto: domanda di ammissione alla selezione pubblica di un Dirigente del Settore

Investimenti, sede di Potenza, da assumere con contratto a tempo detetminato della

durata di un anno, eventualmente prorogabile.

Il/La sottoscritt

nat il alln

residente a/in

via Comune Provincia

telefono Codice fiscale

pec

Recapito per eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza dichiarata):

n.vla

Comune Provincia gap.

peq

Avendo preso visione dell'awiso in oggetto ed essendo in possesso dei requisiti

generali e professionali specificamente richiesti,

CHIEDE

di essere ammess_ alla selezione pubblica per I'assunzione di Dirigente del settore

lnvestimenti. A tal fine, sotto la propria responsabilita e consapevole di quanto

previsto dagli am. 75 e 76 del D.P.R. 28.122000, n. 445, a titolo di

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO, dichiara di essere in

possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine di presentazione della

domanda:

t 2



Requisiti generali di ammissione alla selezione pubblica:

a) di essere cittadino di Stato facente parte della Unione Europea;

b) di godere dei diritti civil i epoliúci;

c) di possedere un'età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65 anni;

d) di non aver subito condanne penali, prowedimenti di prevenzione o altre misure

che escludono, secondo le leggi vigenti, I'accesso all'impiego, e di non avere, altresì,

carichi pendenti per reati commessi secondo I'intenzione;

e) fuer i candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985) di aver assolto gli

obblighi militari o di esseme esonerato in via defrnitiva;

f) di non essere stato destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica

amminisÍazione o altra azienda di trasporto o decaduto dall'impiego statale per i

motivi indicati dall'art. l27,lettera d), del DPR n- 3/57, nonché ai sensi della L. n.

16192.

g) di possedere l'idoneità psicofisica all'impiego;

h) di essere esente da tossicodipendenze;

i) di accettare, in maniera incondizionata tutte le condizioni poste dall'awiso di cui

alla prova selettiva in oggetto, nonché le norme di legge e i regolamenti relativi alle

aziende esercenti pubblici trasporti e a FAL Srl in particolare.

Requisiti professionali specifi camente richiesti ai hni dell'ammissione:

j) di possedere il diploma di laurea in ingegneria civile secondo il vecchio

ordinamenîo universitario owero laurea specialistica in ingegneria civile

consesuita con la votazione di (specificare con lode o senza);

k) di essere iscrirto all'albo degli ingegneri di

owero di possedere I'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

l) di possedere attestato di partecipazione o supemmento di corsi di lingua straniera;

dal
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m)di aver maturato un'esperienza specifica con fi.mzioni direttive nel settore dei

Íasporti per un periodo non inferiore a cinque anni, in particolare nel settore degli

investimenti ferroviari.

ALLEGA

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

carta semplice:

a) copia fotostatica, leggibile, del documento d'identità;

b) cuniculum, firmato dal candidato, delle attività tecnico-professionali

precedentemente svolte, corredato della copia dei titoli di servizio relativi al

requisito di cui alla lettera h) dell'art. 1 del presente avviso;

c) copia, firmata dal candidato, di eventuali abilitazioni o idoneità in concorsi

pubblici per dirigente tecnico, e copia di eventuale attestato di partecipazione o

superamento di corsi di lingua straniera

Con la presente istanza, lo/a scrivente autorizza ai sensi del D.lgs. 196/03 e succ.

mod., il trattamento dei propri dati personali per come indicato nell'aYviso di selezione

pubblica per l'assunzione di un Dirigente nel settore Investimenti.

DICHIARAINOLTRE

sotto la propria responsabilità, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà

punito ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 28

dicembre 2000 n. 445 e che, qualora dal controllo effethrato emerga la non veridicità

del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al

Drowedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritier4

di aver prestato servizio come , come di seguito indicato:

(specificare il tipo di servizio espletato e il periodo):

. dal giomo _ al giomo

. dal giomo

. dal giomo

Data

al giomo

al giorno

presso

presso

presso

Firma leggibile (non occorre l'autenticazione)


