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182/2021 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA 
ALL’ASSUNZIONE DI N.  2 CAPI UNITA’ TECNICA (PAR. 205) CCNL AUTOFERROTRAN-
VIERI E INTERNAVIGATORI (TPL - MOBILITA’) DIVISIONE GOMMA DELLA TUA SpA. 

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’approvazione del Piano 
programma da parte della Regione Abruzzo con DGR N. 340 del 22.06.2020, in esecuzione 
di quanto autorizzato dal CdA nella seduta del 31.07.2020, considerato il Regolamento per la 
copertura interna delle posizioni, preso atto di quanto disposto dal DPCM 14 gennaio 2021, 
art. 1 lett. z e dal D.L. n. 44 del 1°.04.2021 in merito ai concorsi pubblici, indice una selezione 
pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di n. 2 Capi Unità Tec-
nica (par. 205), CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (TPL – Mobilità) da assegnare alla 
Divisione Gomma della TUA SpA..  

 

Art. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

La partecipazione alla selezione avverrà nel rispetto, dei principi di trasparenza, pubblicità, 
imparzialità, nonché dei principi di cui all’art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, ed è aperta 
a chi è in possesso dei seguenti requisiti:   

➢ cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea; 
➢ godimento diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza; 
➢ conoscenza della lingua italiana; 
➢ età non inferiore ai diciotto anni; 
➢ non aver riportato condanne penali, che comportino quale pena accessoria l’interdizione 

temporanea o permanente dai pubblici uffici o condanne definitive per reati non colposi;  
➢ non essere esclusi dall’elettorato politico; 
➢ laurea magistrale o specialistica o quinquennale vecchio ordinamento in Ingegneria Mec-

canica o titolo equipollente ex art. 7, c. 2, della L. 122/92; possono partecipare alla sele-
zione anche i possessori delle predette Laurea conseguite in base al sistema previgente 
alla riforma 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; 

➢ possesso dei requisiti psico-fisici ai sensi ai sensi del DLgs 247/2010, in corso di validità; 
➢ posizione regolare nei confronti del servizio obbligatorio di leva per i cittadini soggetti a 

tale obbligo; 
➢ non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego 

presso pubbliche amministrazioni, enti locali o aziende pubbliche e private di trasporto 
pubblico o di servizi accessori alla mobilità.  
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I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presenta-
zione della domanda di ammissione. 

L’accertamento della idoneità fisica avverrà a norma dell’art. 7 del Regolamento interno disci-
plinante le modalità di selezione pubblica. 

ART. 2 – DOMANDA DI AMMISSIONE  

La domanda, redatta in carta semplice, con tutte le dichiarazioni richieste dall’avviso, deve 
essere presentata entro e non oltre il 15 maggio 2021, secondo una delle seguenti modalità: 

1. Raccomandata AR., spedita all’indirizzo: Società Unica di Trasporto Abruzzese (TUA) 
SpA, Direzione Generale via S. Luigi Orione n. 4 – 65128 Pescara. La domanda dovrà 
essere contenuta all’interno di un plico sigillato e firmato sui lembi che dovrà riportare 
la seguente dicitura accanto all’indirizzo sulla facciata anteriore della busta: “Parteci-
pazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduato-
ria finalizzata all’assunzione di n. 2 Capi Unità Tecnica (par. 205), CCNL Autoferrotran-
vieri Internavigatori (TPL – Mobilità) da assegnare alla Divisione Gomma della TUA 
SpA.  – NON APRIRE”. La data utile per la validità delle domande è quella di spedizione 
risultante dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.  

2. Posta certificata trasmessa alla Direzione Generale di TUA SpA all'indirizzo: 
tuapec@pec.tuabruzzo.it, con oggetto la dicitura: “Partecipazione alla selezione pub-
blica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione 
di n. 2 Capi Unità Tecnica (par. 205), CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (TPL – 
Mobilità) da assegnare alla Divisione Gomma della TUA SpA.  – 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. 

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 pre-
sente avviso; 

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

• il preciso recapito presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta qualsiasi comuni-
cazione relativa alla selezione, con l’indicazione anche del recapito telefonico e dell’in-
dirizzo mail (il candidato è tenuto a comunicare, tempestivamente, ogni variazione di 
tali recapiti). 

ART. 3 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale.  
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ART. 4 – TITOLI DI PREFERENZA 

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

 

• per il titolo di studio la valutazione è pari a 0,25 per ogni punto conseguito nel voto di 
laurea da 101 a 110 

• esperienza lavorativa comprovata da idonea documentazione attestante l’espleta-
mento di oggettive competenze attinenti la posizione da ricoprire (punti 2,0) 

• aver prestato servizio presso aziende di trasporto con mansioni equivalenti quelle del 
profilo professionale di Capo Unità Tecnica (CCNL Autoferrotranvieri) anche con rap-
porto a termine  per almeno 18 mesi (punti 2.5). 

ART. 5 - PROVE SELETTIVE 

I candidati ammessi dovranno sostenere le prove selettive articolate in una prova scritta a 
contenuto tecnico-teorico e una prova orale. Per tipologia e modalità delle prove si rimanda a 
quanto previsto dall’art. 14 Capo III del Regolamento interno disciplinante le modalità di sele-
zione pubblica.  
Le modalità per l’espletamento delle prove selettive sono stabilite dal D.L. n. 44 del 1°.04.2021, 
Capo III “Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19”. 
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. 
 
Materie oggetto delle prove selettive: 

- conoscenze informatiche: utilizzo di supporti e strumenti informatici, utilizzo di sistemi 
diagnostici; 

- interpretazione disegni, schemi e manuali di manutenzione; 
- conoscenza delle componenti meccaniche ed elettroniche di un autobus; 
- metodi di eliminazione anomalie meccaniche o elettroniche; 
- compilazione commesse di lavorazione e relativo flusso; 
- criteri organizzativi del movimento di automezzi e norme sulla circolazione (codice 

della strada); 
- normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali e tossici prodotti negli impianti azien-

dali; 
- normativa sulla Sicurezza sul Lavoro e sulla prevenzione degli infortuni; 
- analisi e gestione di un budget; 
- capacità di gestire e coordinare un gruppo di lavoro; 
- normative attinenti allo status giuridico degli autoferrotranvieri; 
- strumenti informatici di base (Pacchetto Office, Posta Elettronica). 

 
ART. 6 – VALUTAZIONE DELLE PROVE  

La votazione per ogni prova sarà espressa in decimi. Le prove si intendono superate con l’at-
tribuzione di un punteggio pari ad almeno 6/10. Vengono ammessi alla prova orale coloro che 
superano la prova scritta. 

mailto:tuapec@pec.tuabruzzo.it
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Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione della sede e della data fissata 
per l’espletamento della stessa, con preavviso di almeno 15 giorni. 
Il punteggio finale è determinato sommando i voti riportati nelle prove d’esame, nonché del 
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, di cui al precedente art. 4. 
 
ART. 7 – GRADUATORIA  

Al termine della prova, la Commissione esaminatrice, predisporrà una graduatoria compren-
dente tutti i candidati idonei. 

A parità di merito e titoli si applicherà la normativa di cui all’art. 5 del D.P.R. 487/94 così come 
modificato dall’art 2, comma 9, L. 191/1998. 

La graduatoria finale di merito verrà pubblicata sul sito  http://www.tuabruzzo.it e sul sito della 
Regione Abruzzo. 

Eventuali richieste di informazioni potranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica: se-
greteria@tuabruzzo.it. 

La predetta graduatoria rimane efficace per il periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla 
data di pubblicazione.  

E’ facoltà della Società prorogarne i termini per una durata non superiore a quella iniziale. 

Art. 8 – ASSUNZIONE 

L’assunzione in prova, nella misura stabilita del R.D. 148/1931 e dal CCNL Autoferrotranvieri 
Internavigatori (TPL - Mobilità), avverrà nei limiti delle insindacabili esigenze di servizio di TUA 
S.p.A. ed è subordinata all’accertamento sanitario dell’interessato nonché alla presentazione 
da parte di quest’ultimo della documentazione oggettiva comprovante il possesso dei titoli e 
requisiti richiesti per partecipare alla selezione pubblica oltre alla dichiarazione di disponibilità 
a raggiungere qualsiasi residenza di lavoro assegnata in funzione delle esigenze di servizio. 

L’eventuale esito negativo dell’accertamento sanitario costituisce causa inappellabile di deca-
denza dalle graduatorie, così come la mancanza o l’inidonea (anche parziale) documentazione 
richiesta dalla presente selezione. 

Lo stato giuridico e il trattamento economico-normativo-previdenziale ed assistenziale del rap-
porto di lavoro, in caso di eventuale assunzione, saranno disciplinati dal R.D. 8/01/1931 N. 
148 e dal relativo All. “A”, dal vigente CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (TPL - Mobilità), 
e comunque in conformità alla legislazione vigente in materia di società a partecipazione pub-
blica e dal Contratto collettivo aziendale di lavoro vigente. 

Le eventuali assunzioni verranno effettuate con il profilo professionale di Capo unità tecnica  
(par. 205), in base al citato CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (TPL - Mobilità). 

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  – 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. 

mailto:tuapec@pec.tuabruzzo.it
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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. 
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. 11 - NORME FINALI 

La TUA SpA 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. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rimanda al Regolamento disci-
plinante interno disciplinante le modalità di reclutamento di personale da inquadrare nell’am-
bito di un rapporto di lavoro subordinato con TUA SpA”. 

       

 
Pescara, 21 aprile 2021      

         IL DIRETTORE GENERALE 

                                      F.to Maxmilian Di Pasquale  

mailto:tuapec@pec.tuabruzzo.it
mailto:tua.divisioneferro@pec.tuabruzzo.it
mailto:segreteria@tuabruzzo.it
mailto:tuapec@pec.tuabruzzo.it
mailto:responsabileprotezionedati@tuabruzzo.it
mailto:responsabileprotezionedati@tuabruzzo.it
http://www.tuabruzzo.it/


 bando concorso pubblico 
capo unità tec  

 6 

Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. Unipersonale – Socio Unico Regione Abruzzo – sottoposta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art.2497 c.c. e segg. 

C.F. e P.I. 00288240690 – R.E.A. Chieti 67168 – cap.soc. € 39.000.000 int.vers. – Sede legale: via Asinio Herio, 75 – 66100  CHIETI  CH – tel. 0871- 42431 – fax 0871- 402237  

Direzione Generale e Divisione Gomma: via San Luigi Orione, 4 - 65128 PESCARA PE - tel. 085-43212 - fax 085-50745 – PEC  tuapec@pec.tuabruzzo.it  

Divisione Ferro: via Dalmazia, 9 - 66034 LANCIANO CH - tel. 0872-7081 - fax 0872-708500 – PEC  ferroviaadriaticosangritana@pec.tuabruzzo.it  

segue ORDINE DI SERVIZIO N. _______________________________ 

TuaModOdS2104  

Modulo “DOMANDA DI AMMISSIONE” 

 
 

                                                                              
               Spett.le  
                                                                              Società Unica Abruzzese di Trasporto  
                                                                              T.U.A. S.p.A. 
                                                                              Direzione Generale 
 
                                                                              Via San Luigi Orione n. 4 
                                                                              65128 PESCARA 
 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA 
ALL’ASSUNZIONE DI N.  2 CAPI UNITA’ TECNICA (PAR. 205) CCNL AUTOFERROTRAN-
VIERI E INTERNAVIGATORI (TPL - MOBILITA’) DIVISIONE GOMMA DELLA TUA SpA. 

 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………. 
 
C.F. …………………………………………………   nato/a a ……………………………… 
 
Provincia o Stato Estero…………………………………………il ………………………… 
 
residente in ………………………………………………………………. 
 
via/piazza ………………………………………………. n. ……….. C.A.P. ………………… 
 
Tel. …………………………………. Cell . …………………………………………………... 
 
e-mail ………………………………….. P.E.C. ………………………………………………. 
 
 

PRESENTA ISTANZA 
 

per partecipare alla “Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata all’as-
sunzione di n. 2 Capi Unità Tecnica (par. 205), CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (TPL – 
Mobilità) da assegnare alla Divisione Gomma della TUA SpA”.  

A tal fine, dichiara, a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazioni (artt. 46 e 76 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445) di possedere tutti i requisiti previsti nell’art. 1 del bando di Selezione interna 
emesso con Ordine di Servizio della Società Unica Abruzzese di Trasporto TUA SpA n. 
182/2021 ed in particolare: 
 

a) di possedere il diploma di laurea ai sensi della lettera a) dell’art. 1 del bando in: 
 

……………………………………………………………………………………………. 

 

mailto:tuapec@pec.tuabruzzo.it
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segue ORDINE DI SERVIZIO N. _______________________________ 

TuaModOdS2104  

conseguito in data …………… presso………………………………………………... con il 

voto ………; 

b) di avere fatto esperienza lavorativa presso: ………………………………………………; 

con le mansioni di……………………………………………………………………………..; 

c) di aver prestato servizio presso aziende di trasporto pubblico con mansioni equivalenti 

quelle del profilo professionale di Capo unità tecnica anche con rapporto a termine  

per almeno 18 mesi presso aziende di trasporto pubblico e precisamente (punti 2.5): 

…………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………... 

Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare preventivamente ed incondizionatamente tutte le norme 
stabilite dal bando di selezione. 
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 
679/2016. 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto 
falso costituiscono reato ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 ed importano l’applicazione 
della sanzione penale. 
Allega: 

□ copia del seguente documento di identità in corso di validità:  
 
…………………………………………………………………………………….. 
 

Chiede di ricevere ogni comunicazione concernente la selezione al seguente recapito: 
 
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………….... 
 
Comune …………………………………………….. C.A.P. …………………………………. 
 
Tel. ………………………………………. E-mail ……………………………………………… 
 
……………………,  ……………………………. 
              (luogo)                      (data) 
              …………..…………………………………… 
                                                                                (firma per esteso e leggibile) 
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