Prot. n. 212

Trento, 17 luglio 2020

20.07.17.avviso di selezione figura legale-amministrativa

Oggetto: Avviso pubblico di selezione di personale per assunzione a tempo
indeterminato
Posizione da
ricoprire:

n. 1 impiegato a tempo indeterminato con funzioni legali e
amministrative.
La figura ricercata ha competenze legali-amministrative trasversali,
soprattutto riferite ad enti pubblici e società in controllo pubblico
(quale è Trentino Mobilità), e si occuperà di mansioni relative a
selezioni, gare d’appalto, acquisti, contratti, facendosi carico tra
l’altro dell’operatività e della regolarità, secondo la normativa cui
sono soggette le società in controllo pubblico, di:
- contratti e rapporti legali/amministrativi con Comuni, fornitori e
clienti;
- procedure di acquisto e di pagamento
- selezioni di personale.

Inquadramento
contrattuale:

1° livello, CCNL Commercio

Compenso
previsto:

importo lordo di 2.253,76 euro/mese per 14 mensilità annue (reddito
annuo lordo: 31.552,64 euro)

Orario di lavoro

tempo pieno (40 ore settimanali), con orario giornaliero compreso
tra le 8:00 e le 18:00, dal lunedì al venerdì, definito secondo le
esigenze dell’attività della società

Luogo di lavoro

presso la sede della società, situata in Trento, via Brennero, 71

Requisiti per la
copertura della
posizione:

-

-

cittadinanza italiana
non esclusione dall'elettorato politico attivo
immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, ostino all'assunzione ai pubblici impieghi o
che, a giudizio della società, alla luce del titolo di reato e
dell'attualità o meno del comportamento negativo in relazione
alle mansioni previste, ostino all'assunzione
idoneità fisica all'impiego, con esenzione da difetti o
imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio
regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari
patente di guida categoria B
diploma di laurea magistrale (DM 270/2004) in una delle
seguenti classi:
- LMG/01 Giurisprudenza;
- LM-31 Ingegneria gestionale
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-

Modalità di
presentazione
della domanda:

- LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
- LM-77 Scienze economico-aziendali
oppure, facendo riferimento al Decreto Interministeriale 9 luglio
2009, diploma di Laurea specialistica rientrante in una delle
corrispondenti classi del DM 509/99 o corrispondente diploma
di laurea (di durata almeno quadriennale) dell'ordinamento
previgente al DM 509/99 (vecchio ordinamento) (cfr.
http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3160.pdf).

consegna alla sede di Trentino Mobilità del modulo di domanda di
ammissione alla selezione firmato e compilato per intero, del
curriculum vitae e di un documento di identità valido. La consegna
può avvenire con i seguenti mezzi:
-

e-mail, all’indirizzo info@trentinomobilita.it (sarà fornita ricevuta
via e-mail)
messaggio PEC, all’indirizzo trentinomobilita@pec.it
a mano, presso la sede, negli orari di apertura dello sportello
(selezionare biglietto per: Amministrazione - Direzione): dal
lunedì al mercoledì 8.30-12.30 e 14.00-16.00; giovedì 8.3018.00; venerdì 8.30-12.30 (sarà fornita ricevuta)

Termine di
presentazione
della domanda di
partecipazione:

venerdì 14 agosto 2020, ore 12:30

Modalità di
effettuazione della
selezione:

1. preselezione sulla base dei curriculum (solo qualora il numero
di candidati sia superiore a 50)
2. prova scritta, consistente in una serie di domande a risposta
multipla; saranno ammessi alla prova successiva solo i
candidati che supereranno questa prova con un punteggio di
almeno 21/30
3. prova orale, consistente in un colloquio interdisciplinare di
verifica della preparazione e delle qualità psico attitudinali dei
candidati, in relazione alla mansione da ricoprire.
I criteri per l’eventuale valutazione dei curriculum sono i seguenti:
- esperienza aziendale amministrativa, nelle procedure acquisti,
nei rapporti con enti pubblici e società pubbliche: max 5 punti
- voto di laurea in 100esimi (in caso di punteggio massimo
diverso da 100 le soglie vengono riparametrate):
- maggiore di 95: 2 punti
- compreso tra 80 e 95: 1 punto
- minore di 80: 0 punti
Le materie oggetto delle prove e/o del colloquio sono:
- diritto amministrativo
- nozioni amministrativo-contabili private e pubbliche
- contrattualistica pubblica e privata
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prevenzione della corruzione, trasparenza, accesso agli atti e
tutela della riservatezza (normativa statale)
- scelta del contraente e attività contrattuale delle società
pubbliche (normativa statale e provinciale)
- normativa per la protezione dei dati personali
- statuto e caratteristiche della società Trentino Mobilità
- conoscenza di base della lingua inglese o tedesca (a scelta del
candidato)
Nelle prove non è consentita la consultazione di alcun testo,
appunto o manoscritto. È inoltre vietato l’utilizzo di telefoni cellulari,
agende elettroniche ed ogni altro strumento informatico personale,
pena l’esclusione dalla procedura di selezione.
-

Luogo della
selezione:

sede di Trentino Mobilità (Trento, via Brennero, 71) o, se
necessario per motivi logistici, altro luogo che sarà reso noto ai
candidati

Data ed ora della
selezione:

Data, ora e luogo delle prove saranno comunicate ai candidati nei
giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della
domanda.

Graduatoria:

La società si riserva il diritto di procedere allo scorrimento della
graduatoria degli idonei non vincitori, fino ad esaurimento della
medesima, per eventuali esigenze aziendali che dovessero
presentarsi in futuro. A questo proposito la durata della
graduatoria è fissata in 36 mesi dalla data di approvazione della
stessa da parte del Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE
(ing. Marco Cattani)
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