Prot. n. 243

Trento, 19 agosto 2020

Oggetto: Avviso pubblico di selezione di personale per assunzione a tempo
determinato – proroga termini
Posizione da
ricoprire:

n. 1 impiegato a tempo determinato con mansioni di responsabile
del costituendo centro di distribuzione urbana delle merci
La figura ricercata si occuperà di implementare e in seguito gestire
il nuovo servizio per la consegna delle merci nella ZTL del Comune
di Trento, nonché di organizzare, sotto il coordinamento della
Direzione aziendale, l’attività del nuovo settore aziendale.
Nelle attività previste sono inoltre comprese:

-

IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO
- iscrizione della società Trentino Mobilità S.p.A. nell’albo
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e al R.E.N.
- promozione del servizio presso i trasportatori e definizione
di tariffe e condizioni contrattuali incentivanti
- strutturazione ed organizzazione del magazzino e della
dotazione dei mezzi necessari (veicoli – software) ed
organizzazione del sistema informativo

-

GESTIONE DEL SERVIZIO
- gestione dei rapporti con i clienti con approccio problem
solving
- pianificazione della logistica in ingresso, della gestione dello
stock, della logistica in uscita e distributiva, nel rispetto dei
tempi di consegna e garantendo il tracking on line
- coordinamento e controllo del lavoro degli addetti all’hub e
alle consegne, con pianificazione dei giri consegne ed
ottimizzazione della gestione dei mezzi
- organizzazione della logistica di ritorno
- gestione della contabilità di base relativa alle consegne e
dei connessi flussi finanziari
- redazione di report mensili da sottoporre alla Direzione della
Società, con proposte di miglioramento del servizio e di
implementazione di nuovi servizi

Inquadramento
contrattuale:

1° livello, CCNL Commercio

Durata del
contratto:

fino al 31/12/2022, salvo prolungamento del servizio in base ai
risultati raggiunti dallo stesso

Compenso
previsto:

importo lordo di 2.253,76 euro/mese per 14 mensilità annue (reddito
annuo lordo: 31.552,64 euro)
Trentino Mobilità s.p.a. - via Brennero n. 71 - 38122 Trento
Tel. 0461 1610202 - e-mail: info@trentinomobilita.it - e-mail certificata: trentinomobilita@pec.it
Cap. soc. € 1.355.000,00 interamente versato - C.F. e P. IVA 01606150223
Società soggetta ad attività di controllo e coordinamento da parte del Comune di Trento

Orario di lavoro

tempo pieno (40 ore settimanali), con orario giornaliero compreso
tra le 6:00 e le 20:00, dal lunedì al sabato, definito secondo le
esigenze del servizio da svolgere

Luogo di lavoro

Trento (o eventuale altro comune della provincia di Trento in cui la
società sarà chiamata ad operare)

Requisiti per la
copertura della
posizione:

-

cittadinanza italiana

-

idoneità fisica all'impiego, con esenzione da difetti o
imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio

-

regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari

-

esperienza minima di 5 anni, accuratamente documentata, nel
settore della distribuzione merci per conto terzi con ruoli di
responsabilità nell’organizzazione del servizio

Modalità di
presentazione
della domanda:

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

patente di guida categoria B
diploma di scuola secondaria di secondo grado
conseguimento idoneità professionale per il trasporto nazionale
ed internazionale su strada di merci per conto terzi

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:
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 11 settembre 2020, ore 12:30

Modalità di
effettuazione della
selezione:

1. valutazione del curriculum

2. prova scritta, consistente in una serie di domande a risposta
multipla;

3. prova orale, consistente in un colloquio interdisciplinare di
verifica della preparazione e delle attitudini dei candidati
La partecipazione alla seconda prova è consentita solo ai candidati
che superano la prova precedente con un punteggio di almeno
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21/30.
Le materie oggetto della prova e/o del colloquio sono:
- nozioni di diritto dei contratti e focus sul contratto di trasporto
- elementi di contabilità e normativa IVA
- Codice della Strada e norme sui trasporti su strada
- procedure e normativa ADR
- dinamiche e struttura del mercato autotrasporti
- normativa per la protezione dei dati personali
- competenze informatiche relative a:
- utilizzo dei più comuni programmi per ufficio
(videoscrittura, fogli elettronici, posta elettronica, ecc.),
- sicurezza dei dati
- applicativi on-line
- vendita on-line (e-commerce)
- statuto e caratteristiche della società Trentino Mobilità
- conoscenza di base della lingua inglese o tedesca (a scelta del
candidato)
Il colloquio orale, oltre ad accertare le conoscenze nelle materie
sopra indicate, verterà sull’esposizione delle pregresse esperienze
nel settore della logistica e della distribuzione delle merci anche
ulteriori rispetto al minimo richiesto. Saranno particolarmente
considerate le esperienze presso società di trasporto o
spedizionieri. Durante il colloquio il candidato potrà presentare
eventuali titoli di studio che siano pertinenti. Si intendono pertinenti
corsi di laurea o master in supply chain management.
Verranno altresì valutate l’attitudine del candidato e la capacità di
problem solving, di analisi, gestione ed ottimizzazione,
prospettando la risoluzione di alcune casistiche tipo.
Luogo della
selezione:

sede di Trentino Mobilità (Trento, via Brennero, 71) o, se
necessario per motivi logistici o sanitari, 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.

IL DIRETTORE
(ing. Marco Cattani)
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