Linee Lecco S.p.A.
Avviso di selezione pubblica finalizzato all’assunzione di un Dirigente per la
posizione di Vice Direttore Generale.
L’Amministratore Unico di Linee Lecco S.p.A.,
• visto il regolamento che stabilisce le procedure di selezione del personale adottato
da Linee Lecco S.p.A.;
• in esecuzione della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 13 del 18.05.2018;
• avuto riguardo anche ai vincoli delle discipline di legge e di contratto applicabili allo
specifico settore ed alle altre vigenti disposizioni normative;
• visto il Decreto 7 agosto 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
relativo ai requisiti dei direttori di esercizio per gli impianti adibiti ai servizi pubblici di
trasporto terrestre;
RENDE NOTO
che la Società Linee Lecco S.p.A. ha indetto una selezione pubblica finalizzata
all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un
Dirigente per la posizione di Vice Direzione Generale con applicazione del CCNL per i
Dirigenti – Confservizi.
Il Dirigente, responsabile della Vice Direzione Generale, che riveste una posizione
apicale nell’organizzazione aziendale, è tenuto a rispondere al Direttore generale e
all’Amministratore Unico, ed allo stesso saranno conferite specifiche deleghe
operative, tra le quali:
• esercitare

tutte

le

attribuzioni

conferitegli

dal

Direttore

generale

e

dall’Amministratore Unico nei limiti di legge e di Statuto;
• provvedere all’istruzione di quanto necessario per l’assunzione delle delibere
dell’Amministratore Unico;
• adottare i provvedimenti necessari per migliorare l’efficienza e la funzionalità dei
servizi aziendali di propria competenza e per il loro organico sviluppo;
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• coordinare le attività della struttura e del personale addetto ai servizi di propria
competenza.
La partecipazione alla selezione, aperta a uomini e donne, è di tipo privato e non dà
luogo ad alcun obbligo della Società alla sottoscrizione di contratto di lavoro.
Art. 1 – Requisiti di partecipazione
La selezione avverrà nel rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori e dei
principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, nonché dei principi di cui all'articolo 35,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed è aperta agli aspiranti che
siano in possesso dei seguenti titoli/requisiti:
a) diritto di cittadinanza come regolato dal D.Lgs. n. 40/2014 in attuazione della
Direttiva 2011/98/UE;
b) titolo di studio di Laurea Magistrale o Specialistica o laurea equiparata (secondo
l’ordinamento previgente alla riforma universitaria varata in applicazione della legge
n. 127/1997). Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero dovranno essere
indicati gli estremi del provvedimento attestante l’equipollenza al corrispondente
titolo italiano;
c) età minima 30 anni (decreto MIT 7 agosto 2017);
d) possesso di titolo di Idoneità professionale per dirigere l’attività di impresa
operante nel settore del trasporto viaggiatori su strada in ambito nazionale, ai sensi
del D.M. n. 448/1991, del D.Lgs. n. 395/2000, e del Regolamento UE 1071/2009 da
conseguire, per chi già non lo possiede, entro 6 mesi dall’eventuale assunzione,
e/o entro il termine del periodo di prova;
e) possesso della patente di guida B o superiore;
f)

conoscenza della lingua italiana;

g) godimento dei diritti civili e politici;
h) assenza di condanne penali di qualsiasi tipo ivi comprese quelle su richiesta di cui
all’art. 444 del codice di procedura penale;
i)

assenza di procedimenti penali in corso;
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j)

non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato
dall’impiego presso enti locali o aziende pubbliche o private di trasporto pubblico;

k) idoneità fisica e psico-attitudinale richiesta dalle norme vigenti per le mansioni a cui
il candidato aspira;
l)

requisito di reperibilità: residenza o domicilio nel comune di Lecco o in comune
limitrofo oppure sito nel raggio di 20 chilometri o impegno al trasferimento della
residenza o del domicilio entro 6 mesi dall’assunzione (decreto MIT 7 agosto
2017).

Tutti i suddetti requisiti richiesti dovranno essere posseduti, a pena di
esclusione dalla selezione, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande e dovranno permanere fino al momento della eventuale
assunzione.
Art. 2 - Domanda di Partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata esclusivamente
tramite

internet

compilando

l’apposito

modulo

on-line

direttamente

sul

sito

www.mioconcorso.it, seguendo le istruzioni ivi riportate.
La domanda trasmessa on-line non dovrà essere spedita né firmata: farà fede invece
quanto riportato dal candidato il quale si assume la responsabilità di quanto dichiarato.
Prima dell’inoltro della candidatura i candidati dovranno effettuare un versamento di
importo pari a € 20,00 (venti/00) al netto delle eventuali commissioni (vale a dire
escluse) a titolo di contributo alle spese di gestione dell’iter selettivo. Il versamento va
effettuato, a pena esclusione, a mezzo bonifico bancario presso Banca Popolare di
Sondrio IBAN IT30S 05696 22900 000000275X24 intestato a Linee Lecco S.p.A.,
indicando la seguente causale: “Cognome e Nome del candidato, Selezione VICE-DG
2020”. L’importo suddetto si considera non rimborsabile in caso di mancata
ammissione e/o partecipazione e/o esclusione. La ricevuta attestante l’avvenuto
versamento dovrà essere scansionata in modo leggibile e allegata alla domanda,
secondo le istruzioni indicate nella procedura di iscrizione (upload). È pertanto
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necessario effettuare il pagamento prima di procedere alla compilazione del modulo di
iscrizione. La mancata allegazione della ricevuta di versamento sarà motivo di
esclusione dalle procedure di selezione.
Nella domanda compilata sul modulo on-line il concorrente dovrà indicare quanto
segue:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) residenza anagrafica;
5) indirizzo mail per le comunicazioni e numeri di contatto telefonici;
6) il possesso di tutti i requisiti di cui ai punti da a) fino a l) del precedente art. 1;
7) l’autorizzazione espressa per il trattamento dei dati personali.
Saranno escluse le domande ricevute in altro modo (a mezzo posta, a mano, etc.), le
domande incomplete e le domande di assunzione presentate in precedenza.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12,00 del
giorno 10 marzo 2020.
Non saranno accettate le domande ricevute dopo tale scadenza. Non si assume
alcuna responsabilità sul mancato ricevimento della domanda per disguidi o cause di
forza maggiore.
La sottoscrizione della domanda implica la conoscenza e la piena accettazione di tutte
le condizioni stabilite nel presente avviso, nel CCNL Dirigenti - Confservizi e nelle
norme di legge che disciplinano il rapporto di lavoro dei Dirigenti.
La dichiarazione di requisiti non rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi momento,
comporterà oltre alle responsabilità di carattere penale, l’esclusione dalla selezione o,
in caso di accertamento successivo, la nullità della eventuale assunzione ove
intervenuta.
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Ogni comunicazione connessa alle attività di selezione sarà effettuata ad ogni fine ed
effetto di legge mediante pubblicazione sul sito internet www.mioconcorso.it e sul sito
aziendale www.lineelecco.it.
Art. 3 – Preselezione e prove d’esame
I concorrenti in possesso dei requisiti saranno ammessi a:
1) Prova di preselezione consistente nella somministrazione di test psico-attitudinali,
e professionali, sulle seguenti materie: logica e matematica, cultura generale e
attualità, norme sul trasporto pubblico locale, disposizioni tariffarie e carta dei
servizi, codice della strada e regolamenti, normativa in materia di rapporto di lavoro
e contrattualistica degli autoferrotranvieri, elementi e nozioni delle disposizioni
inerenti il reclutamento del personale e l’acquisizione di beni, servizi e lavori nelle
società a partecipazione pubblica. Per quanto riguarda questa prima prova, sarà
espresso un punteggio in centesimi. I primi 20 candidati con i migliori punteggi
saranno ammessi alle successive prove. In ogni caso saranno ammessi alle prove
di esame i candidati che dovessero classificarsi al 20° posto con il medesimo
punteggio.

Il punteggio

riportato

nella preselezione

è

utile

ai soli fini

dell’individuazione dei candidati ammessi alla prova successiva. Qualora il numero
dei candidati in possesso dei requisiti richiesti risulti inferiore a 30, la fase di
preselezione non avrà luogo e si procederà direttamente alle prove di esame.
2) Prove d’esame: i candidati ammessi alla selezione sosterranno una prova scritta
(da svolgersi nella forma di un elaborato e/o sotto forma di questionario a risposta
sintetica) ed una prova orale (comprensiva di colloquio volto a verificare anche le
motivazioni e attitudini del candidato) sui seguenti argomenti: legislazione sul
trasporto pubblico locale (nazionale e regionale), disposizioni tariffarie e carta dei
servizi

aziendale,

disciplina

contrattuale

e

normativa

del

lavoro

degli

autoferrotranvieri, disciplina delle società a partecipazione pubblica, elementi e
nozioni relativi alle disposizioni inerenti il reclutamento del personale e
l’acquisizione di beni, servizi e lavori nelle società a partecipazione pubblica e del
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D.Lgs. 231/01, capacità di relazione e comunicazione, normativa in materia di
sicurezza e igiene del lavoro, sistemi informatici e software.
La mancata presenza alla prova di preselezione o a una qualunque delle successive
prove, anche se dipendente da causa di forza maggiore, equivarrà a rinuncia alla
selezione.
Le date della prova di preselezione, gli orari di convocazione, la sede d’esame, l’elenco
dei candidati ammessi e le date delle successive prove nonché ogni comunicazione
ufficiale inerente la presente procedura di selezione e le modalità di svolgimento della
stessa, saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet www.mioconcorso.it
e sul sito internet della stessa società www.lineelecco.it.
Art. 4 – Titoli aggiuntivi
Sarà inoltre valutato come titolo utile al fine dell’attribuzione del punteggio per la
formazione della graduatoria:
−

Esperienza professionale documentata nel settore del trasporto di persone
su gomma o ferroviario o comunque nel settore della mobilità in posizioni
tecniche o direttive.

La documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti e degli altri requisiti
obbligatori di cui all’art. 1 sarà valutata al momento del colloquio individuale; pertanto
tutti i candidati sono invitati a presentarsi muniti dei documenti richiesti, diversamente il
possesso dei titoli dichiarati in sede di iscrizione non potrà essere valutabile e/o
accertabile in un secondo momento.
Art. 5 – Valutazione prove d’esame e titoli aggiuntivi
Per quanto riguarda la valutazione delle prove d’esame, esse avverranno sulla base
della seguente procedura: il punteggio sarà espresso in 60esimi e si intenderanno
superate riportando un punteggio minimo di 35/60esimi. Non saranno ammessi alla
prova orale i candidati che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 35/60 nella
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prova scritta. La graduatoria finale comprenderà i candidati che avranno riportato nella
prova orale un punteggio non inferiore a 35/60.
La valutazione delle prove di esame verrà effettuata con attribuzione di un punteggio
complessivo pari alla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nella prova
scritta e nella prova orale e, a tale punteggio, saranno sommati i punti eventualmente
assegnati per i titoli aggiuntivi, privilegiando a parità di punteggio, il candidato
anagraficamente più anziano.
Potranno essere valutati con l’attribuzione di un massimo di 5 punti, i seguenti titoli:
−

Esperienza professionale documentata nel settore del trasporto di persone su
gomma o ferroviario o comunque nel settore della mobilità in posizioni tecniche o
direttive (massimo 5 punti):
•

punti 3 se esperienza di almeno 3 anni di servizio;

•

punti 5 se esperienza di almeno 5 anni di servizio.

L’inserimento in graduatoria sarà utile esclusivamente a determinare i diritti di
precedenza per la eventuale proposta di sottoscrizione di contratto di lavoro e non
costituisce diritto all’immissione in servizio.
Art. 6 – Gruppo di valutazione
La preselezione e la valutazione delle successive prove sarà affidata a società esterna
specializzata, nominata dall’Amministratore Unico di Linee Lecco S.p.A..
Ad essa è demandato l’espletamento di ogni attività inerente le prove, compresa la
decisione sulle ammissioni e sulle esclusioni dalle medesime, nonché la compilazione
della graduatoria finale. La graduatoria degli idonei sarà rimessa all’organo
amministrativo di Linee Lecco S.p.A. che la renderà esecutiva dopo l’approvazione.
Art. 7 - Stato giuridico e trattamento economico
Il candidato assunto verrà inquadrato nel parametro previsto con la qualifica di
Dirigente con applicazione del CCNL per i Dirigenti Confservizi e godrà del relativo
trattamento economico in atto presso l’azienda.
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Art. 8 - Norme finali
La graduatoria sarà resa nota dopo l’approvazione dell’organo amministrativo di Linee
Lecco S.p.A., resterà in vigore per 2 anni decorrenti dalla data di approvazione e
l’inserimento in graduatoria sarà utile esclusivamente a determinare i diritti di
precedenza in caso di assunzione. La Società si riserva la facoltà di prorogare,
sospendere, modificare o revocare il presente avviso di selezione.
L’assunzione è comunque condizionata al superamento della visita medica prevista e
alla presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei
titoli richiesti. L’eventuale esito negativo dell’accertamento sanitario costituiscono
causa di decadenza dalla graduatoria.
Art. 9 - Privacy
Il titolare del trattamento dei dati personali è Linee Lecco S.p.A. in persona del legale
rappresentante. L’acquisizione di tutti i dati richiesti è presupposto indispensabile per
l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata. I
dati suddetti saranno trattati su supporto cartaceo, anche con l’ausilio di sistemi e
supporti informatici, ad opera di soggetti appositamente incaricati. A seguito della
pubblicazione sul sito www.mioconcorso.it nonché sul sito di Linee Lecco S.p.A.
www.lineelecco.it, alcuni dati personali potrebbero risultare sulla pagina web e quindi
consultabili da chiunque; in qualsiasi momento si potrà richiedere la cancellazione o
trasformazione dei suddetti dati.

Lecco, 30 gennaio 2020

F.to l’ Amministratore Unico
Mauro Frigerio
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