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435/2021 

BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI N.1 DIRIGENTE RESPONSA-
BILE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO CON CONTRATTO FULL TIME A TEMPO 
INDETERMINATO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE SEDE PESCARA - CCNL AS-
STRA-CONFSERVIZI  

 

La Società Unica di Trasporto (TUA) S.p.A. Unipersonale, di seguito per brevità denominata 
TUA S.p.A., con sede legale in Chieti alla via Asinio Herio n. 75, vista l’autorizzazione della 
Regione Abruzzo RA al Regolamento Assunzione Dirigenti, di cui alla delibera di Giunta n. 756 
del 1° dicembre 2020, indice una selezione interna – ex art.1 punto 4 del citato regolamento- 
per la formazione di una graduatoria valida ai fini dell’inserimento in organico di  n. 1 Dirigente 
Responsabile dell’Area Pianificazione e Controllo presso la Direzione Generale Tempo Inde-
terminato CCNL ASSTRA - CONFSERVIZI 

Art. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono accedere alla selezione i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali: 

• cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea; 

• godimento diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza; 

• non aver riportato condanne penali, che comportino quale pena accessoria l’interdi-
zione temporanea o permanente dai pubblici uffici o condanne definitive per reati non 
colposi;  

• non essere esclusi dall’elettorato politico; 

• laurea magistrale o specialistica vecchio ordinamento ; possono partecipare alla sele-
zione anche i possessori di Laurea conseguita in base al sistema previgente alla ri-
forma universitaria del D.M. 509/99 equiparata ad una delle classi suindicate ai sensi 
del Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 
ottobre 2009 n. 233. Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero è 
richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli indicati, se-
condo la vigente normativa; 

• comprovata esperienza gestionale nella posizione organizzativa di Responsabile Unità 
Amministrativa Complessa (par.250); 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la pre-
sentazione della domanda di ammissione. 

L’accertamento anche della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 
selezione di cui sopra, in qualunque tempo, comporta l’esclusione dalla selezione. 

. 
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Art. 2 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le domande, redatte in carta semplice, devono essere obbligatoriamente inviate, a pena di 
inammissibilità della candidatura, secondo una delle seguenti modalità: 

Raccomandata AR., spedita all’indirizzo: Società Unica di Trasporto Abruzzese (TUA) SpA, 
Direzione Generale via S. Luigi Orione n. 4 – 65128 Pescara, entro e non oltre  le ore 12.00 
del giorno 13 settembre 2021. La domanda dovrà essere contenuta all’interno di un plico sigil-
lato e firmato sui lembi che dovrà riportare la seguente dicitura accanto all’indirizzo sulla fac-
ciata anteriore della busta: “Partecipazione alla selezione interna per n.1 Dirigente Responsa-
bile Area pianificazione e controllo con contratto full time a tempo indeterminato presso la 
Direzione Generale sede Pescara - CCNL Asstra-Confservizi - NON APRIRE”. 

La data utile per la validità delle domande è quella di spedizione risultante dal timbro a data 
dell’ufficio postale accettante.  

Posta certificata trasmessa alla Direzione Generale di TUA S.p.A. all'indirizzo: 
tuapec@pec.tuabruzzo.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 settembre 2021, e dovrà 
avere per oggetto la dicitura:  “Partecipazione alla selezione interna per n.1 Dirigente Respon-
sabile Area pianificazione e controllo con contratto full time a tempo indeterminato presso la 
Direzione Generale sede Pescara - CCNL Asstra-Confservizi - NON APRIRE”. 

Alla domanda dovranno essere allegati, in formato cartaceo per la spedizione per Raccoman-
data AR ed in formato PDF per la spedizione per posta certificata: 

il modulo “DOMANDA DI AMMISSIONE” allegato al presente avviso; 

copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore; 

per i candidati iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, il certificato di iscrizione ai sensi 
della L. 68/99. 

Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 76 del DPR n. 445/2000 e suc-
cessive modifiche e integrazioni, quanto segue: 

le generalità complete; 

di possedere tutti i requisiti richiesti dal presente avviso; 

di accettare preventivamente ed incondizionatamente tutte le norme stabilite dal presente av-
viso; 

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016; 

il preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta qualsiasi comunicazione 
relativa al concorso, con l’indicazione anche del recapito telefonico e dell’indirizzo mail (il can-
didato è tenuto a comunicare, tempestivamente, ogni variazione di tali recapiti). 

I Titoli di cui al successivo art. 5, dovranno essere inseriti nel curriculum da allegare, datato, 
siglato in ogni pagina e firmato in calce. Il curriculum dovrà contenere in maniera chiara le 
informazioni e gli elementi utili per consentire una corretta valutazione in fase di ammissione 
alla procedura in oggetto, nonché in fase di attribuzione dei previsti punteggi, dell’esperienza 
di servizio posseduta e di eventuali titoli aggiuntivi.  

Non saranno valutati i titoli per i quali il candidato non abbia fornito, in fase di redazione del 
curriculum, informazioni chiare e specifiche relative ai titoli posseduti che -pena l’esclusione- 
dovranno essere prodotti in originale ovvero in copia autentica  
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Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, 
oltre a rispondere delle sanzioni penali previste dall’articolo citato, verrà escluso dalla sele-
zione.  

Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando e dichiarati dal candidato nella domanda 
di partecipazione alla selezione daranno luogo alla immediata esclusione del candidato dal 
procedimento selettivo. 

Art. 3 - COMMISSIONE ESAMINATRICE  

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale. 

Art. 4 - AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, con 
Ordine di servizio indicando il giorno, l’ora e la sede di svolgimento delle prove. 

Art. 5 - TITOLI DI PREFERENZA 

Al termine delle prove saranno assegnati i seguenti punteggi per i relativi requisiti preferenziali 
di seguito indicati: 

a) per il titolo di studio la valutazione è pari a 0,10 per ogni punto conseguito nel voto di 
laurea da 101 a 110; 

b) abilitazioni professionali e/o Master di II livello (punti 1); 
c) aver svolto ruoli da Responsabile unità amministrativa complessa (par.250) oltre i 5 

anni (punti 0,20 ad anno per un massimo di 1 punto); 
d) precedente esperienza lavorativa afferente l incarico per cui è indetta la selezione 

(punti 3) 
Tutti i requisiti, generali e specifici, richiesti per il profilo/figura professionale di cui alle schede 
sotto riportate sono obbligatori e dovranno essere posseduti, pena esclusione, alla data di 
presentazione della domanda, mantenuti durante l’intero svolgimento del procedimento di se-
lezione e, ovviamente, all’atto dell’eventuale assunzione. 

Art. 6 - PROVE D’ESAME 

Per essere ammessi a sostenere le prove previste, i candidati dovranno presentarsi nel giorno, 
ora e luogo prestabiliti, muniti di un valido documento di identità. I candidati che non si presen-
teranno o che saranno sprovvisti del suddetto documento, saranno esclusi dalle prove. 

La selezione consisterà in una prova orale-colloquio attinenti la professionalità richiesta :  

Prova con colloquio tecnico motivazionale  

Il colloquio tecnico motivazionale prevedrà, oltre alla verifica dell’aspetto motivazionale, la ve-
rifica delle capacità tecnico - professionali nelle tematiche riguardanti l’attività di Pianificazione 
e Controllo 

Il suddetto colloquio verterà a titolo esemplificativo ma non esaustivo sui seguenti argomenti: 

• sistemi controllo di gestione; 

• separazione contabile ai sensi della normativa vigente 

• contabilità con centri di costo 

• gestione sistemi ERP con particolare riferimento all’applicativo SAP Business One  

• redazione Piano Economico-Finanziario 

• gestione budget sezionali 

• conoscenza lingua inglese 
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Prova con valutazione soft skill manageriali 

Valutazione delle soft skill richieste dal ruolo manageriale: leadership, capacità relazionali e di 
problem solving. 

Art. 7 - VALUTAZIONE DELLE PROVE  

In base alle risposte fornite dal candidato la Commissione attribuirà un punteggio da 0 a 10. Il 
colloquio si intenderà superato positivamente con una valutazione pari a 6/10. In caso di pun-
teggio inferiore a 6/10 il candidato sarà escluso dalla selezione e non ammesso in graduatoria 
finale. 

In occasione del colloquio, la Commissione provvederà all’accertamento del possesso dei re-
quisiti necessari per l’inclusione degli interessati nelle graduatorie verificando ed acquisendo 
le informazioni/certificazioni attinenti il possesso dei titoli. 

La votazione complessiva è determinata dalla sommatoria dei punteggi riportati nelle prove 
d’esame nonché dal punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, di cui al precedente art.5 

 

Art. 8 - GRADUATORIA  

Espletate le suddette prove, verrà redatta la graduatoria secondo l’ordine del punteggio com-
plessivo riportato da ciascun candidato. 

La graduatoria finale di merito , come stabilito dall’art.10 del Regolamento, verrà pubblicata 
sul sito  http://www.tuabruzzo.it e sul sito della Regione Abruzzo. Eventuali richieste di infor-
mazioni possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@tuabruzzo.it. 

La predetta graduatoria rimane efficace sino alla copertura del posto previsto dalla selezione 
in parola 

Art. 9 - ACCESSO AGLI ATTI 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva nelle 
forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

Art. 10 - RICORSO AVVERSO LA GRADUATORIA 

I candidati potranno presentare ricorso avverso la propria collocazione in graduatoria alla Di-
rezione aziendale, entro e non oltre i 10 giorni successivi alla data di pubblicazione della gra-
duatoria stessa. 

Una volta esaminati i ricorsi si procederà all’approvazione della graduatoria definitiva.  

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) si informano gli aspiranti alla 
presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a 
tal fine dalla Società è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione. 

Il trattamento dei dati avverrà presso gli Uffici della TUA S.p.A. da parte di personale autoriz-
zato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per per-
seguire le predette finalità. 

I dati saranno custoditi in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 
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Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso 
dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclu-
sione dalla procedura.  

Non sono previste comunicazioni a terzi se non nel caso di una eventuale preselezione o per 
ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. 

Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente. 

Titolare del trattamento è la Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. Unipersonale 
(TUA S.p.A.) in via Asinio Herio n. 75 CHIETI – tel. 0871 42431 – fax 0871 402237 - indirizzo 
mail: segreteria@tuabruzzo.it – indirizzo PEC: tuapec@pec.tuabruzzo.it 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla TUA S.p.A., nei casi previsti, l'accesso ai dati 
personali (art. 15 RGPD) e la rettifica (art. 16 RGPD) o la cancellazione degli stessi (art. 17 
RGPD) o la limitazione del trattamento che li riguarda (art. 18 RGPD) o di opporsi al tratta-
mento (art. 21 RGPD).  

L'apposita istanza può essere inoltrata all’attenzione del Responsabile della protezione dei 
dati presso TUA S.p.A. o al seguente recapito e-mail: responsabileprotezionedati@tua-
bruzzo.it 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in viola-
zione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come 
previsto dall'art. 77 del RGPD, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del RGPD). 

L’informativa estesa è pubblicata sul sito internet www.tuabruzzo.it nella sezione “privacy” 
posta nel footer della pagina. 

Art. 13 - NORME FINALI 

La TUA S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o 
revocare il presente bando, di prorogare i termini di scadenza della selezione (o riaprirli quando 
siano già chiusi) senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 

 

 

Pescara lì 3 settembre 2021      
 
 
 
           IL DIRETTORE GENERALE 
                                                        (Maxmilian Di Pasquale) 
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