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113/2022 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO TRIEN-
NALE DI DIRETTORE GENERALE - CCNL ASSTRA - 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, preso atto delle indicazioni 
del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2022 e, tenuto conto di quanto stabilito dal 
D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii. indice una selezione pubblica per individuare la figura più idonea 
cui conferire l’incarico triennale di Direttore Generale - CCNL ASSTRA – CONFSERVIZI.  

 

Art. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

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

essere dirigente da almeno cinque anni in Aziende di Trasporto Pubblico Locale. 

 

Art. 2 – COMPETENZE RICHIESTE 

Per concorrere al conferimento dell’incarico oggetto del presente Bando, il candidato dovrà 
essere in possesso di specifici requisiti professionali, come di seguito indicati: 

 competenza nella direzione di strutture complesse e territorialmente articolate; 

 capacità di analisi, di valutazione, di negoziazione; 

 attitudine decisionale e predisposizione all’innovazione organizzativa; 

 competenze in materia di pianificazione e controllo; 

 gestione di progetti complessi e strategici 

 

Art. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

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

a. 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 31 marzo 2022. La data utile per la validità delle domande è quella 
di spedizione risultante dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. La domanda 
dovrà essere contenuta all’interno di un plico sigillato e firmato sui lembi con la se-
guente dicitura sulla facciata anteriore della busta : “ Partecipazione alla selezione pub-
blica per il conferimento della incarico triennale di Direttore Generale – TUA SpA” 
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b. Posta certificata trasmessa all'indirizzo: tuapec@pec.tuabruzzo.it, entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 31 Marzo 2022 avente come oggetto “Partecipazione alla sele-
zione per il conferimento dell’incarico triennale di Direttore Generale TUA SpA”. 
 

Occorrerà allegare il Modulo di domanda di ammissione e la copia fotostatica, non autenticata, 
di un valido documento di identità. 
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; 

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 dovranno essere 
prodotti in originale ovvero in copia autentica, se richiesti.  

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 Presidente del Consiglio di Amministrazione di 
TUA S.p.A. 

 

Art. 4 - AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito 
aziendale http://www.tuabruzzo.it e sul sito della Regione Abruzzo; verranno indicati inoltre il 
giorno, l’ora e la sede di svolgimento della prova. 

Il processo di selezione si articolerà in due fasi di cui la prima riservata alla valutazione delle 
candidature pervenute da personale interno. 

Nel caso in cui non dovessero pervenire candidature interne ed in possesso dei requisiti ri-
chiesti, si procederà ad esaminare le domande presentate da candidati esterni alla TUA S.p.A. 
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Art. 5 - TITOLI  

Al termine della valutazione delle capacità professionali del candidato saranno assegnati i se-
guenti punteggi aggiuntivi:  

 aver ricoperto ruolo di Direttore Generale in azienda di TPL per almeno un quinquennio 
(punti 2); 

 conseguimento Master Universitario di II livello ovvero dottorato di ricerca (punti 1); 
 ottima conoscenza della lingua inglese valutata attraverso il possesso di specifici atte-

stati ovvero aver partecipato a corsi di lingua all’estero (punti 1) 
 voto di laurea 110 / 110 (punti 0,5). 

 

Art. 6 - PROVA DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL ‘INCARICO 

La prova verterà in un colloquio, finalizzato a valutare le soft skills del candidato e le caratteri-
stiche personali ritenute importanti per ricoprire la professionalità richiesta (personalità, attitu-
dini, motivazioni, capacità, orientamento al raggiungimento degli obiettivi, problem solving, ca-
pacità manageriali, ecc) nonchè la verifica delle capacità tecnico - professionali nelle tematiche 
e nelle attività inerenti il ruolo di Direttore Generale. 

 

Art. 7 – ESITO DELLA PROVA  

In base all’esito del colloquio, la Commissione attribuirà un punteggio da 0 a 10 con una valu-
tazione minima pari a 6/10. 

La votazione complessiva è determinata dalla sommatoria derivante dal punteggio del collo-
quio e da quello derivante dalla valutazione dei titoli, di cui al precedente art.5. 

 

Art. 8 - GRADUATORIA  

Espletata la prova, verrà redatta la graduatoria secondo l’ordine del punteggio complessivo 
riportato da ciascun candidato. 

La graduatoria finale di merito verrà pubblicata sul sito  http://www.tuabruzzo.it e sul sito della 
Regione Abruzzo. Eventuali richieste di informazioni possono essere inviate all’indirizzo di po-
sta elettronica: segreteria@tuabruzzo.it. 

La predetta graduatoria rimane efficace sino all’assegnazione della carica di cui alla selezione 
in oggetto. 

 

Art. 9 – CONFERIMENTO INCARICO  

Prima del conferimento dell’incarico il candidato risultato vincitore dovrà presentare, se richie-
sto dalla Commissione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti e dei 
titoli dichiarati. 
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Art. 10 – TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico è fissato in 120.000 euro lordi annui, con rapporto di lavoro normato 
dalla Contrattazione Nazionale e dalla Contrattazione Aziendale. 

Art. 10 - 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. 11 - 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. 12 - 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. 

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 

mailto:tuapec@pec.tuabruzzo.it
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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 procedere a selezione pub-
blica esterna, qualora non risultassero idonei candidati interni in possesso dei requisiti profes-
sionali richiesti. 

 

Pescara,16 marzo 2022    
 
 

 
                             F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

                          (Gianfranco Giuliante) 
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Modulo “DOMANDA DI AMMISSIONE” 
 

                 
                                                                              Spett.le  
                                                                              Società Unica Abruzzese di Trasporto  
                                                                              T.U.A. S.p.A. 
                                                                               
                                                                              Via San Luigi Orione n. 4 
                                                                              65128 PESCARA 
 
 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO TRIEN-
NALE DI DIRETTORE GENERALE – CCNL ASSTRA - CONFSERVIZI  
 
 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………. 
 
C.F. …………………………………………………   nato/a il ……………………………… 
 
a………………………………………………. Provincia o Stato estero……………………. 
 
residente in ………………………………………………………………. 
 
via/piazza ………………………………………………. n. ……….. C.A.P. ………………… 
 
Tel. …………………………………. Cell . …………………………………………………... 
 
e-mail ………………………………….. P.E.C. ………………………………………………. 
 
 

PRESENTA ISTANZA 
Come 
 

□ Concorrente interno 

□ Concorrente esterno 

 
per partecipare alla “Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria valida ai fini del 
conferimento della carica di Direttore Generale – CCNL ASSTRA/CONFSERVIZI 

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 pub-
blica emesso con Ordine di Servizio della Società Unica Abruzzese di Trasporto TUA SpA n. 
113/2022, ed in particolare: 

mailto:tuapec@pec.tuabruzzo.it
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a) laurea magistrale o specialistica vecchio ordinamento conseguito in data ……..… 
presso ………………………………………………………con il voto………………………  

 
b) titoli di cui al richiamato art. 5: 

 
1) ………………………………………..…….……………………………………..……… 

 
2) ………………………………………..…….……………………………………..……… 

 
3) ………………………………………..…….……………………………………..……… 

 
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:  
…………………………………………………………………………………….. 
 
□ curriculum vitae in formato europeo, datato, siglato in ogni pagina e firmato in calce, 

reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con l’indicazione completa 
e dettagliata dei Titoli di cui all’art. 5 del bando di selezione. 

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