AVVISO DI PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA SELEZIONE DI SETTE FIGURE
PROFESSIONALI DA INSERIRE ALL’INTERNO DELL’ORGANICO DEL CONSORZIO
UNICOCAMPANIA
Con il presente documento il Consorzio UnicoCampania (di seguito il “Consorzio”), con delibera
dell’Assemblea Consortile del 30/03/2020, intende avviare una selezione pubblica per titoli ed esami per
le figure professionali sotto riportate, da inserire stabilmente all’interno del proprio organico, nel rispetto
della normativa vigente in materia, nonché del Regolamento sulle modalità di assunzione del personale
(di seguito il “Regolamento”) approvato dal Consorzio UnicoCampania.
Si precisa che la presente selezione non ha natura di concorso pubblico e la partecipazione alla stessa non
costituisce per il Consorzio impegno all’assunzione. Il Consorzio si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, la suddetta procedura selettiva. In tal caso i soggetti
che abbiano presentato domanda non potranno vantare alcuna pretesa.
Il Responsabile della Procedura di selezione, in accordo al contenuto della delibera dell’Assemblea
consortile del 02/07/2019, è l’ing. Guido Cangiano.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere indirizzate esclusivamente alla seguente PEC:
selezione.unicocampania@pec.it
Tutte le comunicazioni e convocazioni, nonché i chiarimenti, relativi all’iter selettivo avverranno
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web: www.unicocampania.it nella sezione Bandi di
Gara, con un preavviso di 10 giorni solari e consecutivi ed avranno valore di avviso di comunicazione e
convocazione. È responsabilità dei candidati prendere visione periodicamente di quanto pubblicato nella
sezione del sito www.unicocampania.it.
Art. 1 - Oggetto
Oggetto del presente avviso è l’indizione di una procedura finalizzata all'individuazione di candidature
idonee a ricoprire sette posizioni lavorative che saranno assunte in seno all’organico del Consorzio
UnicoCampania a tempo indeterminato e saranno regolate dal CCNL per i dipendenti delle aziende del
terziario, della distribuzione e dei servizi.
Le figure da ricercare e selezionare includono i seguenti ruoli/profili:

Quadro
Impiegato (livello 1)

Numero
risorse
1
1

Aree di
competenza
Informatico
Amministrativo

Profilo C
Profilo D

Impiegato (livello 1)
Impiegato (livello 1)

1
1

Legale
Bigliettazione

Profilo E

Impiegato (livello 3)

1

Tecnico/Monitoraggio

Profilo F

Impiegato (livello 3)

1

Contabile

Profilo G

Impiegato
(livello 3)

1

Informatico

Profilo

Figura Professionale

Profilo A
Profilo B

1

Attività
Responsabile Sistemi ITS
Amministrazione e
Contabilità
Affari generali
Gestione magazzino e
vendite
Monitoraggio statistico del
Sistema di TPL
Amministrazione e
Contabilità
Sistemi Informativi e
Tecnologici

Consorzio UNICOCAMPANIA
tel. 081 5513109 – fax. 081 5521237
www.unicocampania.it
P. IVA 06848110638

La sede di lavoro delle posizioni di cui alla presente procedura sarà presso la sede del Consorzio
UnicoCampania, attualmente sito in Napoli, ferma la possibilità del Consorzio di trasferire i lavoratori
presso diversa sede.
Art. 2 – Requisiti soggettivi generali e obbligatori di ammissione
Tutti i requisiti generali richiesti per ogni singolo profilo/figura professionale sono obbligatori e
dovranno essere posseduti, pena esclusione, alla data di presentazione della domanda:
a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato
Extracomunitario, in quest'ultimo caso con regolare permesso di soggiorno;
b) aver compiuto il 18° anno di età;
c) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
d) non essere stato interdetto dai pubblici uffici nonché dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese;
e) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti in corso per reati presupposto della
responsabilità amministrativa degli Enti (così come previsti dall'art. 24 all'art. 25 quinquiesdecies del
D.Lgs. 231/2001);
f) non essere sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto
di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
g) non essere stato destituito o dispensato o licenziato dal servizio per persistente insufficiente
rendimento ovvero per motivi disciplinari o per giusta causa;
h) non aver svolto, negli ultimi tre anni, presso Pubbliche Amministrazioni o Società da queste
controllate o partecipate, attività lavorativa o professionale che abbia comportato l’esercizio di poteri
negoziali o autoritativi1 nei confronti di UnicoCampania;
i) possedere l’idoneità psico-fisica specifica per le funzioni afferenti al profilo/figura professionale
ricercato.
Art. 3 – Requisiti soggettivi specifici
Tutti i requisiti di carattere specifico, titoli di studio ed esperienze professionali, richiesti per ogni singolo
profilo/figura professionale sono obbligatori e dovranno essere posseduti, pena esclusione, alla data di
presentazione della domanda e fino all’eventuale stipula del contratto di lavoro per la figura professionale
a cui si è candidati.
Ove si verificasse la perdita totale o parziale di alcuni requisiti generali o specifici, il candidato è tenuto a
comunicarlo all’indirizzo email: selezione.unicocampania@pec.it
Tutti i requisiti potranno essere dichiarati e autocertificati nella procedura di candidatura. Tuttavia, per
procedere all’assunzione, i vincitori della selezione saranno tenuti a presentare i documenti comprovanti
il possesso dei requisiti autocertificati richiesti da UnicoCampania con la tassativa eccezione – in
ottemperanza con quanto disposto dagli articoli 9 e 10, Reg. (UE) 2016/679 – di ogni documento che
per poteri autoritativi e negoziali si intende l’emanazione di provvedimenti (ad es., che concedano in generale vantaggi o
utilità quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere) o il perfezionamento di
negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell’Ente pubblico (sono comprese
le funzioni istruttorie – ad es., RUP – che, attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori, siano in grado di
vincolare e/o determinare il contenuto della decisione finali da altri assunta)
1

2
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possa contenere dati personali rientranti nelle particolari categorie di dati personali (ad esempio, lo stato
di salute del candidato, la sua appartenenza a un organizzazione sindacale, etc.) ovvero, anche in via
indiretta, dati personali relativi alle condanne penali, reati e/o connesse misure di sicurezza riferibili al
candidato e/o a terzi soggetti..
Tutti i titoli di studio richiesti dovranno essere riconosciuti dal MIUR e ove previsto, sono soggetti alle
norme di equipollenza nazionale, comunitario ed extracomunitario. Possono altresì partecipare i candidati
in possesso di titolo di studio dichiarato equipollente in base all’ordinamento previgente rispetto al DM
509/99 nonché equiparato in base al decreto interministeriale 9 luglio 2009 o a specifici provvedimenti,
che dovranno essere indicati dal candidato nella domanda di partecipazione a pena di esclusione.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario essere in possesso, alla data di scadenza della
selezione, dell’equiparazione degli stessi ad uno dei titoli di studio previsti per l’accesso, ai sensi dell’art.
38, comma 3, del D. Lgs. 165/2001.
A titoli di esempio, consigliamo di visionare i seguenti link del sito internet del Ministero per l’Università
e la Ricerca (MIUR) dove è possibile verificare l’equipollenza dei titoli di studio o l'equiparazione delle
lauree.
https://www.miur.gov.it/web/guest/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio
http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/index_cf2.htm
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Di seguito il prospetto riepilogativo dei requisiti relativi alle singole posizioni da ricoprire.

PROFILO A
Figura professionale
Quadro
Titolo di studio richiesto
(A pena di esclusione)

Numero risorse
Area di competenza/impiego
1
Sistemi Informativi e Tecnologici
Requisiti specifici e obbligatori di ammissione
Laurea magistrale in Ingegneria o Informatica o titolo equiparato/equipollente con
voto non inferiore a 100/110

Esperienze professionali
(A pena di esclusione)

Il candidato deve avere un’esperienza professionale di almeno cinque anni svolta
come lavoratore dipendente o assimilato o somministrato presso un datore di lavoro
pubblico o privato con mansioni analoghe, anche svolte in settori diversi da quello del
Consorzio UnicoCampania, alle attività principali riportate nel seguito, relative all’area
di competenza della figura professionale ricercata.
Attività principali
Responsabile informatico dell’Area funzionale consortile che si occupa di:

Amministrazione dei sistemi informatici e della rete UnicoCampania, con particolare riferimento alla sicurezza
informatica.

Attività di implementazione, gestione e monitoraggio del sistema di bigliettazione elettronica regionale e dei sistemi di
vendita periferici: biglietterie, punti vendita ed emettitrici automatiche, titoli dematerializzati e APP, attraverso la
conoscenza dei moderni linguaggi programmazione per lo sviluppo e l’interrogazione di servizi web e dei DBMS.

Pianificazione e progettazione delle innovazioni tecnologiche, dei requisiti prestazionali e di sicurezza nei sistemi
centrali e periferici.
Specifiche professionali
La figura professionale svolge con carattere continuativo funzioni direttive ad essa attribuite di rilevante importanza per lo
sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti.
In particolare, è:

dotata di poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento
di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa;

preposti in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla
ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa,
verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in
quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.

PROFILO B
Figura professionale
Impiegato (livello 1)
Titoli di studio richiesto
(pena esclusione)

Numero risorse
Area di competenza/impiego
1
Amministrazione/Contabilità
Requisiti specifici e obbligatori di ammissione
Laurea magistrale in Economia o titolo equiparato/equipollente con voto non inferiore a
100/110

Esperienze professionali
(A pena di esclusione)

Il candidato deve avere un’esperienza professionale di almeno tre anni svolta come lavoratore
dipendente o assimilato o somministrato presso un datore di lavoro pubblico o privato con
mansioni analoghe, anche svolte in settori diversi da quello del Consorzio UnicoCampania, alle
attività principali riportate nel seguito, relative all’area di competenza della figura
professionale ricercata.
Attività principali
La risorsa opererà nell’Area funzionale consortile che si occupa di: attività di contabilità e bilancio, banche. Gestione Clienti
e fornitori. Gestione introiti: quadratura e rendicontazione del venduto titoli, ripartizione dei costi, gestione dei rapporti
finanziari con i consorziati. Tenuta delle scritture contabili obbligatorie. Cura degli adempimenti fiscali.
Specifiche professionali
Lavoratore con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintende
ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell’ambito delle responsabilità ad essi
delegate.
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PROFILO C
Figura professionale
Impiegato (livello 1)
Titoli di studio richiesto
(pena esclusione)

Numero risorse
Area di competenza/impiego
1
Legale
Requisiti specifici e obbligatori di ammissione
Laurea Magistrale in Giurisprudenza o titolo equiparato/equipollente con voto non inferiore a
100/110

Esperienze professionali
(A pena di esclusione)

Il candidato deve avere un’esperienza professionale di almeno tre anni svolta come lavoratore
dipendente o assimilato o somministrato presso un datore di lavoro pubblico o privato con
mansioni analoghe, anche svolte in settori diversi da quello del Consorzio UnicoCampania, alle
attività principali riportate nel seguito, relative all’area di competenza della figura
professionale ricercata.
Attività principali
La risorsa opererà nell’Area funzionale consortile “Affari Generali e Marketing” che si occupa di: Attività inerenti
approvvigionamenti, fornitori, gare, contrattualistica, contenzioso e personale. Adempimenti D.L. 231/01 e rating di
legalità. Adempimenti in materia di privacy.
Specifiche professionali
Lavoratore con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintende
ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi
delegate.

PROFILO D
Figura professionale
Impiegato (livello 1)
Titoli di studio richiesto
(A pena esclusione)

Numero risorse
Area di competenza/impiego
1
Bigliettazione
Requisiti specifici e obbligatori di ammissione
Laurea magistrale in Ingegneria o Informatica o Economia o Giurisprudenza o titolo
equiparato/equipollente con voto non inferiore a 100/110

Esperienze professionali
(A pena di esclusione)

Il candidato deve avere un’esperienza professionale di almeno tre anni svolta come lavoratore
dipendente o assimilato o somministrato presso un datore di lavoro pubblico o privato con
mansioni analoghe, anche svolte in settori diversi da quello del Consorzio UnicoCampania, alle
attività principali riportate nel seguito, relative all’area di competenza della figura
professionale ricercata.
Attività principali
La risorsa opererà nell’Area funzionale consortile che si occupa di: Attività di gestione del magazzino, per i diversi supporti,
e registrazione delle movimentazioni (es: carico, scarico, vendite, reso e distruzione).
Rendicontazione delle vendite di titoli di viaggio, per i diversi supporti, e per le diverse categorie di utenti.
Tenuta dei registri obbligatori.
Specifiche professionali
Lavoratore con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintende
ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi
delegate.
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PROFILO E
Figura professionale
Impiegato (livello 3)

Numero risorse
Area di competenza/impiego
1
Tecnico/Monitoraggio
Requisiti specifici e obbligatori di ammissione
Titoli di studio richiesto
Laurea triennale in Ingegneria o Economia o Statistica o titolo equiparato/equipollente con
(pena esclusione)
punteggio minimo 90/110
Esperienze professionali
Il candidato deve avere un’esperienza professionale di almeno tre anni svolta come lavoratore
(A pena di esclusione)
dipendente o assimilato o somministrato presso un datore di lavoro pubblico o privato con
mansioni analoghe, anche svolte in settori diversi da quello del Consorzio UnicoCampania, alle
attività principali riportate nel seguito, relative all’area di competenza della figura
professionale ricercata.
Attività principali
La risorsa opererà nell’Area funzionale consortile che si occupa di: pianificazione, progettazione ed esecuzione delle
indagini statistiche per il monitoraggio del sistema tariffario (frequentazione, evasione e utilizzo titoli di viaggio) e delle
indagini funzionali alle attività delle consorziate (es. customer satisfaction, mistery client). Elaborazione e analisi dei dati
delle indagini, implementazione del clearing in ambito regionale per la tariffazione integrata. Analisi di pianificazione,
progettazione, monitoraggio e rendicontazione delle attività del Consorzio e dei progetti inerenti il sistema di tariffazione
regionale.
Specifiche professionali
La figura professionale svolge mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche
ed adeguata esperienza. Svolge, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, lavori che
comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e
tecnico-pratica comunque conseguita.

PROFILO F
Figura professionale
Impiegato (livello 3)
Titoli di studio richiesto
(pena esclusione)
Esperienze professionali
(A pena di esclusione)

Numero risorse
Area di competenza/impiego
1
Amministrazione/Contabilità
Requisiti specifici e obbligatori di ammissione
Laurea triennale in Economia o titolo equiparato/equipollente con punteggio minimo 90/110

Il candidato deve avere un’esperienza professionale di almeno tre anni svolta come lavoratore
dipendente o assimilato o somministrato presso un datore di lavoro pubblico o privato con mansioni
analoghe, anche svolte in settori diversi da quello del Consorzio UnicoCampania, alle attività
principali riportate nel seguito, relative all’area di competenza della figura professionale ricercata.
Attività principali
La risorsa opererà nell’Area funzionale consortile che si occupa di: Attività di contabilità e bilancio, banche. Gestione Clienti e
fornitori. Gestione introiti: quadratura e rendicontazione del venduto titoli, ripartizione dei costi, gestione dei rapporti finanziari
con i consorziati. Tenuta delle scritture contabili obbligatorie. Cura degli adempimenti fiscali.
Specifiche professionali
La figura professionale svolge mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed
adeguata esperienza. Svolge, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, lavori che comportano
una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica
comunque conseguita.
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PROFILO G
Figura professionale
Impiegato (livello 3)

Numero risorse
Area di competenza/impiego
1
Informatico
Requisiti specifici e obbligatori di ammissione
Titolo di studio richiesto
Laurea triennale in Ingegneria o Informatica o titolo equiparato/equipollente con punteggio minimo
(pena esclusione)
90/110
Esperienze professionali
Il candidato deve avere un’esperienza professionale di almeno tre anni svolta come lavoratore
(A pena di esclusione)
dipendente o assimilato o somministrato presso un datore di lavoro pubblico o privato con mansioni
analoghe, anche svolte in settori diversi da quello del Consorzio UnicoCampania, alle attività
principali riportate nel seguito, relative all’area di competenza della figura professionale ricercata.
Attività principali
La risorsa utilizzerà le proprie competenze relative ai moderni linguaggi di programmazione per lo sviluppo e l’interrogazione di
servizi web e dei DBMS, nell’Area funzionale consortile funzionale consortile che si occupa di: Attività di implementazione,
gestione e monitoraggio del sistema di bigliettazione elettronica regionale e dei sistemi di vendita periferici: biglietterie, punti
vendita ed emettitrici automatiche, titoli dematerializzati e APP.
Specifiche professionali
La figura professionale svolge mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed
adeguata esperienza. Svolge, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, lavori che comportano
una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica
comunque conseguita.

Art. 4 – Tipologia di contratto
La procedura in oggetto è volta all’individuazione di figure professionali da inserire con contratto di
lavoro a tempo indeterminato nell’organico del personale del Consorzio.
Art. 5 - Trattamento giuridico ed economico
Ai vincitori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si applicherà esclusivamente il
trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dal CCNL del terziario, della
distribuzione e dei servizi e dagli accordi di secondo livello applicabili ai neoassunti. La retribuzione è
quella prevista per ciascuno dei livelli indicati nelle posizioni di cui al precedente art.3 dal citato CCNL.
Art. 6 – Criteri di selezione
Le candidature saranno valutate da una Commissione esaminatrice nominata ai sensi del Regolamento
sulle modalità di assunzione del personale del Consorzio UnicoCampania tenendo conto:
–
–

del possesso di titoli di studio e di servizio;
delle conoscenze tecnico professionale, linguistiche e delle attitudini a ricoprire la posizione
lavorativa messa a concorso.

Le modalità attraverso le quali verrà espletata la procedura prevedono la presentazione di una domanda
di selezione con allegato titoli da parte dei candidati, l’eventuale partecipazione ad una prova preselettiva
e un colloquio di selezione tecnico motivazionale.
Art. 7 – Termini e modalità di presentazione delle candidature
Pena esclusione, il candidato potrà candidarsi ad un solo profilo professionale.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande/candidature al presente avviso.
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Per l’ammissione alla selezione la domanda va presentata, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del
giorno 24/09/2020, esclusivamente via Internet, compilando l’apposito modulo elettronico (Form)
disponibile attraverso l’apposito link sul sito www.unicocampania.it/ nella sezione Bandi di Gara.
Si considera presentata nei termini, a pena di esclusione, la domanda di ammissione confermata ed
accettata dal sistema entro le ore 13:00 dell’ultimo giorno utile. Dopo le ore 13:00 il collegamento al Form
verrà disattivato.
Per la regolare presentazione della richiesta di partecipazione si devono rispettare tre fasi:
1. accreditamento con ricezione della password;
2. compilazione della domanda con relativa protocollazione al completamento della compilazione;
3. completamento della richiesta con caricamento dei documenti previsti seguendo le istruzioni della
procedura.
Dopo la compilazione della domanda (punto 2) il candidato dovrà stampare la domanda e firmarla in
modo autografo dove previsto.
La data di compilazione e acquisizione della domanda via Internet è comprovata da apposita ricevuta
elettronica costituita dalla copia in formato PDF della domanda appena completata.
Quindi accedendo nuovamente al FORM con le credenziali utilizzate per la compilazione (è necessario
entrare nuovamente nel FORM con le proprie credenziali) ciascun candidato dovrà allegare, seguendo le
indicazioni, i seguenti file esclusivamente in formato pdf:
1. Domanda di partecipazione;
2. Fotocopia (fronte retro) del proprio documento di identità in corso di validità;
3. Allegato A (titoli);
4. Curriculum vitae;
5. Modulo chiusura della procedura;
6. Permesso di soggiorno in corso di validità, se cittadino extracomunitario regolarmente
soggiornante sul territorio dello Stato italiano (esclusivamente per chi di interesse).
Nell’ambito della procedura sarà resa disponibile l’informativa per il trattamento dei dati dei candidati,
come meglio specificato al successivo art. 15.
La stessa documentazione dovrà essere presentata in originale e consegnata al momento del primo
riconoscimento in occasione dello svolgimento della prima prova (preselezione, nell’eventualità venga
espletata, ovvero prima prova orale qualora la preselezione non venga espletata).
La procedura si considera completa solo se tutte le fasi sono state completate – in caso contrario risulterà
domanda non completa.
Il completamento della presentazione della richiesta di partecipazione sarà invece formalizzato ed
attestato dal fatto che tutti i riquadri previsti per gli allegati da caricare sul menu principale nella pagina
STATO DELLA PROCEDURA siano diventati verdi, cosa che avviene al caricamento del relativo
allegato, e dal diventare da rosso a verde del riquadro in alto dove compare la scritta LA PROCEDURA
DI CARICAMENTO È STATA COMPLETATA.
Verrà inoltre inviata una mail di riscontro che non può essere considerata come attestazione di
completamento perché si può garantire l’invio ma non la ricezione in quanto non dipendente da chi invia
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ma dal gestore del ricevente. Il diventare verde dei campi, la scritta del riquadro più alto dello STATO
DELLA PROCEDURA ed il blocco di qualunque operazione sulla domanda e sugli allegati sono la
garanzia del corretto invio.
La data di compilazione della domanda e del completamento nei tempi previsti della procedura di
partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la
presentazione, non permetterà più l’accesso.
Poiché non si può dare nessuna conferma sui documenti caricati, la procedura può solo attestare che
sono stati caricati un numero di documenti pari a quello previsto ed è esclusiva responsabilità del
candidato verificare che i documenti caricati siano corrispondenti a quelli richiesti dal bando. Nel caso si
volessero apportare modifiche e/o sostituire qualche documento il candidato, seguendo la procedura
contenuta nell’applicazione del FORM, dovrà annullare la domanda (che comporta anche l'annullamento
dei relativi documenti) e procedere con la compilazione di una nuova domanda ed il caricamento dei
relativi documenti.
Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al
concorso, pena la non ammissione.
La mancata candidatura secondo i termini e modalità indicate precedentemente, comporterà la non
ammissione/esclusione del candidato dalla procedura selettiva.
Il candidato è tenuto a comunicare ogni eventuale variazione dell’indirizzo di residenza, domicilio,
telefono ed email indicati in fase di candidatura.
L’avviso e le relative comunicazioni saranno reperibili sul sito internet del Consorzio UnicoCampania
https://www.unicocampania.it/ nella sezione Bandi di Gara.
Un estratto dell’avviso verrà inoltre pubblicato su almeno due quotidiani con cronaca locale.
Art. 8 – Selezione delle domande
Il Responsabile della Selezione provvede all’istruttoria delle domande di partecipazione alla selezione
verificando la regolarità delle domande stesse e promuovendo l’eventuale regolarizzazione fissando un
congruo termine a pena di esclusione. Lo stesso Responsabile adotta quindi, sulla base dell’istruttoria di
cui sopra, l’atto di ammissione o esclusione dei candidati, indicandone per quelli esclusi, le relative
motivazioni.
In caso di oggettiva situazione di incertezza sui requisiti di ammissione, nell’interesse personale del
candidato e nell’interesse generale al celere svolgimento delle prove, potrà essere disposta l’ammissione
con riserva. Lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti
richiesti e sarà effettuata solo per i concorrenti inseriti nella graduatoria di merito.
La regolarizzazione delle domande prive o incomplete di una o più dichiarazioni o adempimenti richiesti
dall’avviso deve avvenire entro il termine fissato, a pena di esclusione, dalla selezione o dalla graduatoria
nell’ipotesi di ammissione con riserva di cui al comma precedente.
Il Responsabile della Selezione nominato dal Consorzio può disporre in ogni momento della procedura
e con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per mancato possesso dei requisiti prescritti.
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Art. 9 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, nonché del
Regolamento, cui si fa espresso rinvio.
Art. 10 – Procedura selettiva ed eventuale prova preselettiva
Per ogni figura da selezionare, in caso di presentazione di un elevato numero di domande, il Consorzio
si riserva la facoltà di espletare una prova preselettiva.
In tal caso, i candidati formalmente idonei allo screening delle candidature pervenute, saranno convocati
a sostenere nel giorno, ora e luogo da destinarsi, la prova preselettiva.
Il calendario dell’eventuale prova preselettiva (giorno, luogo e ora) per ogni singolo profilo sarà reso
noto esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito www.unicocampania.it nella sezione Bandi di
Gara.
Le prove preselettive saranno differenziate in base al profilo professionale ricercato. La prova
preselettiva consisterà nella somministrazione di un questionario a risposta multipla da completare in
un tempo prestabilito e contenente domande così suddivise:

50% specialistiche

20% cultura generale

20% attitudinali

10% lingua inglese
Saranno ammessi alla successiva prova selettiva un numero di candidati non superiore a 10 (dieci) per
ciascun profilo professionale, compresi gli ex aequo.
Il punteggio acquisito alla prova preselettiva varrà solo come accesso alla successiva prova di selezione
e non sarà utile e non andrà in sommatoria con i punteggi per la formazione della graduatoria finale.
10.1 Procedura selettiva – Valutazione titoli
Per la valutazione dei titoli relativi a ciascun profilo di selezione, sarà attribuibile un punteggio massimo
di 30 punti secondo i seguenti criteri:

1) Titoli di studio (massimo 12 punti)
I titoli di studio posseduti, ulteriori a quello previsto come requisito obbligatorio purché attinenti al profilo
professionale, saranno valutati secondo i criteri seguenti:
Titolo di studio previsto come requisito obbligatorio
- Profili A-B-C-D: punti 1 per ogni punto di voto superiore a 100; 1 punto supplementare per Lode;
- Profili E-F-G: punti 0,5 per ogni punto di voto superiore a 90; 1 punto supplementare per Lode.
Titoli di studio ulteriori purché attinenti al profilo professionale
- n. 1 punto per ciascuna eventuale Laurea (L) o Laurea Magistrale (LM) ulteriore rispetto a quella indicata
come requisito obbligatorio;
- n. 1 punto per Dottorato di ricerca;
- n. 1 punto per Master universitario di secondo livello, oppure per il diploma di specializzazione
universitario;

10

Consorzio UNICOCAMPANIA
tel. 081 5513109 – fax. 081 5521237
www.unicocampania.it
P. IVA 06848110638

-

n. 0,5 punti per Master universitario di primo livello;
n. 0,5 punti per abilitazioni professionali.

2) Titoli di servizio (massimo 12 punti)
Verrà attribuito un punteggio per gli anni di esperienza professionale maturata fino alla data di scadenza del
presente avviso, ulteriori a quelli previsti come requisito obbligatorio, presso un datore di lavoro pubblico o
privato con mansioni analoghe a quelle dell’area di competenza della figura professionale ricercata, con le
seguenti modalità:
- n. 1,00 punto per ogni anno o frazione di anno aggiuntiva (non inferiore alle 26 settimane).
3) Titoli di servizio qualificanti (massimo 6 punti)
Verrà attribuito un punteggio per gli anni di esperienza professionale maturata fino alla data di scadenza del
presente avviso, ulteriori a quelli previsti come requisito obbligatorio, presso il Consorzio UnicoCampania o
un datore di lavoro operante del settore del trasporto pubblico locale, con le seguenti modalità:
n. 1,00 punto per ogni anno o frazione di anno aggiuntiva (non inferiore alle 26 settimane).
Dai periodi di servizio devono essere detratti quelli trascorsi in aspettativa per periodi di sospensione dal
servizio.

10.2 Procedura selettiva – Prova orale
La prova orale consiste in un colloquio individuale da effettuarsi con le modalità disciplinate nel presente
avviso e/o dal Regolamento del Consorzio. Al colloquio sarà attribuito un punteggio massimo pari a
70 punti. La prova orale s’intende superata con l’attribuzione di un punteggio pari ad almeno 42/70.
Il calendario della prova selettiva (giorno, luogo e ora) per ogni singolo profilo sarà reso noto
esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito www.unicocampania.it nella sezione Bandi di Gara.
Il concorrente che non si presenta al colloquio nel giorno e nell’ora stabilita, si considera rinunciatario e
viene escluso dalla selezione, salvo quanto previsto dal Regolamento.
La commissione può decidere, inoltre, in casi eccezionali, di far precedere nell’ordine di chiamata un
candidato che abbia dimostrato di essere in condizioni di salute precarie ovvero per altri motivi
opportunamente documentati da far risultare a verbale, di modificare l’ordine di convocazione stabilito.
Il colloquio individuale prevede la verifica della conoscenza delle materie specialistiche attinenti le
mansioni previste da ciascun profilo ricercato e la conoscenza della lingua inglese.
Nell’ambito del colloquio individuale potrà essere prevista una sessione di colloquio “motivazionale” utile
alla valutazione della capacità di interrelazione, di eventuale coordinamento delle risorse, di risoluzione
di problemi, di leadership, di orientamento al risultato. Detta verifica potrà essere effettuata anche da
parte di società specializzate, direttamente o quali membri aggregati alla commissione di selezione.
Art. 12 – Valutazione finale e comunicazione ai candidati
Il punteggio finale è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e il
punteggio conseguito nella prova orale. Al termine della procedura verrà stilata una graduatoria di merito
riportante i punteggi totali conseguiti da ciascun candidato. La graduatoria finale di merito, approvata
dalla Commissione e dai competenti organi del Consorzio, sarà pubblicata sul sito www.unicocampania.it
nella sezione Bandi di Gara.
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Art. 13 - Graduatoria di merito e suo utilizzo
I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti
disponibili. La rinuncia dei candidati all’assunzione a tempo indeterminato comporterà la decadenza e
rinuncia alla posizione in graduatoria. I candidati, formalmente idonei ma non assunti, resteranno in
graduatoria per possibili ed eventuali assunzioni future per la durata di 24 mesi.
Art. 14 - Nomina ed assunzione del vincitore
Per ciascun profilo richiesto, il candidato dichiarato vincitore sarà assunto in servizio mediante
sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro. A tal fine, ciascun vincitore dovrà presentare
al Consorzio, nel termine e con le modalità indicate nella comunicazione, a pena di decadenza, i
documenti necessari a dimostrare l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.
Il Consorzio procederà all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese all’atto della compilazione
della candidatura di partecipazione e qualora ne rilevi la non veridicità, il candidato sarà escluso e si
procederà alo scorrimento della graduatoria.
Ai sensi del vigente CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, il
periodo di prova prescritto è di mesi 6 per le figure professionali di cui ai profili A-B-C-D, mentre invece
è di gg. 60 di lavoro effettivo per le figure professionali di cui ai profili E-F-G.
Il candidato dichiarato vincitore che non si presenterà alla sottoscrizione del contratto, entro il termine
perentorio comunicato e con le forme di cui al presente avviso, sarà considerato rinunciatario.
Art. 15 - Informazioni sul trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla selezione è il Consorzio
UnicoCampania.
Ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali (“GDPR”), i dati personali raccolti e trattati dal Consorzio con l’utilizzo
di procedure anche informatizzate esclusivamente nella misura di quanto strettamente necessario per
l’espletamento della presente procedura e, successivamente, per l’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro e la gestione del medesimo.
A tal proposito, il Consorzio non ha interesse ad acquisire dati personali rientranti tra le particolari
categorie di dati personali ai sensi dell’art. 9, GDPR (ad esempio, dati relativi allo stato di salute o
all’appartenenza ad associazioni sindacali del candidato) ovvero, ai sensi dell’art. 10, GDPR, dati
personali relativi a eventuali condanne penali, reati e/o connesse misure di sicurezza riferibili al
candidato. Pertanto, è fatta espressa richiesta a ciascun candidato di non fornire al Consorzio dati
personali di tale natura.
Ai partecipanti alla procedura sono riconosciuti i diritti di cui al GDPR, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tutto ciò premesso, il Consorzio invita ciascun candidato a prendere visione dell’apposita informativa
ai sensi dell’art. 13, GDPR disponibile sulla piattaforma di presentazione della candidatura.
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Art. 16 – Disposizioni applicabili
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si fa rinvio a quanto previsto dal
regolamento e dalla normativa pertinente in materia.

13

Consorzio UNICOCAMPANIA
tel. 081 5513109 – fax. 081 5521237
www.unicocampania.it
P. IVA 06848110638

