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AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARI CO, TRIENNALE, DI 

DIRETTORE D’ESERCIZIO, DELLA FILOVIA DI BARI, MEDIA NTE PROCEDURA 

COMPARATIVA DEL CURRICULUM VITAE DEI CANDIDATI. 

  

 Il Direttore Generale, in esecuzione della deliberazione dell’Organo Amministrativo 

dell’AMTAB S.p.A., n. 127 del 08/06/2012, a norma  del “Regolamento sulle modalità delle 

assunzioni ed affidamento degli incarichi esterni”, rev. 3, del 24 marzo 2009, rende noto 

che è indetta una selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore d’esercizio della 

Filovia di Bari, per la durata di 3 (tre) anni. 

Consistenza e caratteristiche della Filovia di Bari .  

La Filovia di Bari interessa la tratta compresa tra Ceglie – Carbonara – Bari (estramurale 

Capruzzi), per una lunghezza complessiva di circa  km. 15 ed è in parte bifilare ed in parte 

quadrifilare. 

Le sottostazioni elettriche sono 3 (tre), individuate come sottostazione Sant’Anna (ubicata 

in viale De Gasperi), sottostazione Largo 2 Giugno (ubicata in prossimità del supermercato 

GS), sottostazione di Ceglie (ubicata in via Domenico di Venere).  

La flotta è costituita da n° 5 filobus trimodali, m arca BREDA, modello F 1, e da n°  n°3 

filobus trimodali, marca VAN HOOL, modello A330T. 

Pubblicazione  

Il presente avviso sarà pubblicato:   

• per intero, sul sito web della Società (www. Amtab.it), per almeno 30 giorni 

consecutivi;  

• per  estratto, su almeno 1 quotidiano a diffusione nazionale;  

• per estratto, sull’Albo Pretorio del Comune di Bari.  

Il candidato deve possedere tutti i requisiti ed i titoli necessari per assumere il ruolo di 

Direttore d’Esercizio, previsti dalle vigenti disposizioni.  

Possesso dei requisiti .  

 Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito per la presentazione delle proposte di candidatura. 
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 Per poter espletare le funzioni di Direttore di esercizio della filovia, ai sensi dell’art.2 del 

D.M. 15.03.93, il candidato deve possedere i seguenti requisiti:  

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della U.E.  

I cittadini degli Stati membri della U.E. devono possedere i seguenti requisiti: 

• godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o 

provenienza;  

• essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i Cittadini della Repubblica;  

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana:  

b) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli 

obblighi del servizio militare;   

c) essere in possesso di tutti i requisiti fisici, morali e tecnico-professionali di cui al 

D.M. 15.03.1993:  

1. età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65; 

2. avere sana e robusta costituzione ed essere esente da imperfezioni 

fisiche che possano influire sul rendimento del servizio, nonché tutti i requisiti di 

cui all’allegato 1 del D.M. 15.03.1993; 

3. non aver riportato sentenze penali di condanna, né sentenze di cui 

all'art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quanto previsto 

dall'art. 166 del codice penale, né avere procedimenti penali pendenti;  

4. non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica 

amministrazione o altra azienda di trasporto o decaduto dall'impiego statale per 

i motivi indicati dall'art. 127, lettera d), del Decreto del Presidente della 

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché ai sensi della legge 18 gennaio 

1992, n. 16;  

5. essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed abilitazione 

all’esercizio professionale; 

6. avere prestato servizio per almeno tre anni con funzioni direttive alle 

dipendenze di Aziende Pubbliche (Enti) o Private operanti nel settore dei 

trasporti ad impianti fissi di cui all’art. 1 del D.M. 15/03/1993 o presso la 

Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione;  

7. non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge. 
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 Proposta di candidatura .  

 La proposta di candidatura, redatta dal candidato, in carta semplice e sottoscritta in 

originale, deve, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, essere indirizzata al 

Direttore Generale dell’AMTAB S.p.A., Viale Jacobini Z.I., Bari e deve pervenire 

all’AMTAB S.p.A., entro le ore 13,00 del 12/07/2012 (30° giorno dalla data di 

pubblicazione dell’avviso pubblico), in plico sigillato recante sul frontespizio l’indicazione 

“Selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore di Esercizio della Filovia di Bari”. 

 Non saranno prese in considerazione né le proposte di candidatura né altri titoli o 

documenti che per qualsiasi ragione, ivi inclusi la forza maggiore ed il fatto di terzi, 

dovessero pervenire oltre il termine sopraindicato; oltre detto termine non è consentita 

altresì la regolarizzazione delle candidature o dei documenti non redatti in conformità alle 

prescrizioni del presente avviso. 

 La proposta di candidatura deve contenere la dichiarazione sostitutiva dei requisiti di 

partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con cui il candidato 

dichiara:  

a) le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita); 

b) la residenza nonché, se diverso, l’indirizzo cui dovranno essere inviate le 

comunicazioni relative al concorso e recapito telefonico fisso e mobile per 

comunicazioni di urgenza; 

c) il possesso di tutti i requisiti richiesti; 

d) le eventuali condanne penali riportate; 

e) gli eventuali carichi penali pendenti; 

f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare; 

g) l’accettazione incondizionata delle norme di legge e regolamenti delle Aziende 

esercenti pubblici trasporti in generale e dell’AMTAB S.p.A. in particolare, nonché di 

quelle contenute nel presente avviso. 

 La mancanza anche di una delle dichiarazioni di cui sopra comporterà l’esclusione dal 

concorso. 

 Documentazione da allegare.  

 Alla proposta di candidatura, sotto pena di esclusione, devono essere allegati i seguenti 

documenti: 
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a) diploma di laurea in originale o copia autenticata o certificato di laurea e certificato 

di abilitazione; 

b) documentazione comprovante il possesso di tutti i requisiti richiesti dal D.M. 

15.03.1993; 

c) titoli di servizio atti a dimostrare il possesso del requisito di cui al precedente punto 

lettera c), numero 6);  

d) curriculum vitae, firmato dal candidato; 

e) indice dei documenti presentati, firmato dal candidato. 

L’Azienda si riserva di poter richiedere successivamente copia autentica, ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, dei titoli valutabili e posseduti, indicati nel curriculum.  

Commissione e valutazione delle candidature.   

 I candidati in possesso dei requisiti richiesti sosterranno un colloquio con una apposita 

Commissione. 

 La valutazione delle candidature sarà effettuata, sulla base dei curriculum e titoli 

professionali così come dichiarati, dalla predetta Commissione che provvederà a 

compilare la graduatoria dei candidati in possesso dei requisiti e la trasmetterà all’Organo 

Amministrativo dell’AMTAB S.p.A.   

 Nella formazione della graduatoria la stessa Commissione privilegerà, nell’ordine: 

a) la durata del servizio prestato come direttore di esercizio presso altre aziende;  

b) il possesso di ulteriori titoli di studio; 

c) l’anzianità anagrafica. 

 L’Organo Amministrativo, riconosciuta la regolarità delle operazioni preliminari, approverà 

la graduatoria dei candidati e procederà alla nomina del primo classificato, stipulando 

successivamente il contratto di conferimento dell’incarico, previo accertamento 

dell’idoneità fisica e delle dichiarazioni rilasciate in sede di ammissione alla selezione. 

 Prestazione dell’attività.  

 Nel provvedimento di nomina saranno indicate le funzioni attribuite al Direttore di Esercizio 

di cui trattasi, funzioni  che saranno comunque distinte da quelle previste per i Dirigenti 

inseriti nella struttura organizzativa della Società e, se già previste nell’organizzazione, 

formalmente scorporate da quelle attribuite alla dirigenza aziendale.  

Nell’ambito del proprio mandato il Direttore di Esercizio nominato dovrà provvedere a tutti i 

necessari adempimenti, inclusa la redazione della relativa documentazione, per le attività 
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di preesercizio e di messa in esercizio della filovia (linea filoviaria, sottostazioni ed 

autobus) e la formazione del personale preposto. 

 Il candidato incaricato sotto condizione deve provvedere, entro 15 giorni, a presentare 

tutta la documentazione di cui all’art. 3 del D.M. 15/3/1993 necessaria alla richiesta di 

assenso o il nulla osta per la nomina del Direttore di Esercizio della Filovia di Bari. A tal 

proposito si precisa che l’assenso o il nulla osta rappresenta condizione essenziale per la 

validità ed esecutività del contratto di conferimento dell’incarico e che lo stesso, in caso di 

assenza o diniego, si intenderà nullo. 

 Ricevuto l’assenso o il nulla osta richiesto, ai sensi dell’art. 4 D.M. 15/3/1993, il vincitore 

dovrà assumere servizio, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della nomina 

e, decorso inutilmente detto termine, sarà considerato rinunciatario e l’Organo 

Amministrativo dell’AMTAB S.p.A. procederà alla nomina del candidato secondo in 

graduatoria. 

Disciplina del rapporto di lavoro. 

 Il Direttore di Esercizio è nominato con un incarico della durata di un triennio. L’Azienda si 

riserva l’insindacabile facoltà di recesso dal contratto, nei primi 3 (tre) mesi decorrenti dalla 

stipula del contratto con il Professionista.  

 Al Direttore di Esercizio della filovia di Bari sarà riconosciuto un compenso annuo di € 

50.000,00 (Euro Cinquantamila/00), al lordo delle ritenute di legge. 

 Disposizioni finali.  

La presentazione delle candidature non vincola l’AMTAB S.p.A. all’affidamento 

dell’incarico professionale, oggetto del presente bando, né è costitutiva di diritti dei 

concorrenti all’espletamento delle procedure di affidamento che l’azienda stessa si riserva 

di sospendere od annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed 

esclusiva convenienza. 

Ai candidati in caso di sospensione od annullamento della procedura, non spetterà alcun 

risarcimento o indennizzo. 

Il presente avviso resterà pubblicato sul sito aziendale www.amtab.it e all’Albo Pretorio 

del Comune di Bari per non meno di 30 giorni prima della data di scadenza della 

presentazione delle domande. 

Il candidato dovrà inoltre dichiarare di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 

norme e disposizioni contenute nel presente  bando  e di essere a conoscenza delle 
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disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, 

nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 di AMTAB S.p.A. 

in relazione al presente incarico. Il sottoscritto si impegna, pertanto, a tenere un 

comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti 

applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell’applicazione delle 

sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L’inosservanza di tale impegno  

costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà l’AMTAB S.p.A. a risolvere il 

presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. 

civ., fermo restando il risarcimento dei danni. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono le disposizioni di 

legge in vigore. 

           Il Direttore Generale 

     Ing. Nunzio LOZITO 

 
 

 

 

 

 


