START S.p.A.
SELEZIONE PUBBLICA CON PROCEDURA DI URGENZA PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO DI N° 1 INGEGNERE MECCANICO

Nel quadro della riorganizzazione dell’intero processo produttivo aziendale é indetta una selezione
pubblica per l’assunzione a tempo determinato di n° 1 Ingegnere Meccanico parametro 155 del ccnl
autoferrotranvieri.
L’assunzione è prevista con contratto a tempo determinato full time per un periodo di 12 mesi
prorogabili secondo la vigente normativa; si chiede la disponibilità all’assunzione non oltre il
20/03/2017.
La Posizione risponde gerarchicamente direttamente al Direttore Generale ed al candidato prescelto,
nel quadro di un percorso di formazione, saranno assegnate responsabilità operative crescenti nei
settori della gestione degli acquisti, dei magazzini, della manutenzione mezzi ed impianti,
dell’informatica.
Per la copertura di tale ruolo l’azienda intende individuare una figura di ottimo livello tecnico e
quindi in possesso di laurea quinquennale o specialistica in ingegneria meccanica con votazione
minima di 100/110 e con significative conoscenze nei settori sopra indicati.
La selezione è rivolta a giovani laureati possibilmente con esperienza lavorativa in aziende
industriali o di servizi; in ogni caso è prevista una formazione specifica con il supporto delle
strutture direzionali dell’azienda.
Requisiti di partecipazione
La partecipazione alla presente selezione è aperta ai sensi della L125/1991 ai soggetti di entrambi i
sessi che siano in possesso dei seguenti requisiti:











Cittadinanza di uno dei stati facenti parte dell’Unione Europea
Godimento dei diritti civili e politici
Assenza di condanne penali
Possesso del titolo di studio di laurea in ingegneria meccanica (quinquennale o
specialistica) con votazione minima di 100/110
Età massima 45 anni
Ottima conoscenza dei principali pacchetti informatici e buona conoscenza sistemistica
Buona conoscenza della lingua inglese
Conoscenza della gestione dei magazzini
Conoscenza della gestione degli acquisti
Conoscenza della componentistica e manutenzione autobus

Ulteriori elementi di valutazione
Verranno valutati inoltre una serie di titoli ulteriori con l’assegnazione di punteggi cumulabili:









Laurea quinquennale o specialistica in ingegneria meccanica con votazione superiore a
100/110
2 punti per ogni punto superiore fino a max 20 punti e 3 punti per la lode accademica
Dottorato di ricerca
punti 5
Iscrizione albo professionale
punti 3
Periodo di stage pre o post laurea presso aziende di TPL
punti 2
Periodo lavorativo svolto presso aziende di servizi o industriali con indicazione delle
qualifiche contrattuali possedute e delle mansioni effettivamente espletate
punti 1 per ogni anno fino a max 5 punti
Conoscenza di una seconda lingua straniera
punti 2

Presentazione della domanda
Il Candidato è tenuto a presentare entro e non oltre il 27/02/2017 a mezzo mail a
start.spa@postcert.it o mediante spedizione postale o mediante consegna a mano i seguenti
documenti:











Domanda di partecipazione alla selezione per l’assunzione a tempo determinato di n° 1
Ingegneria Meccanica parametro 155 ccnl autoferrotranvieri settore ingegneria della
manutenzione
Indicazione, a pena di esclusione, di una mail (possibilmente PEC) ove il Candidato riceverà
le comunicazioni/inviti da parte della Start oltre ad un recapito telefonico
Curriculum Vitae analitico con autorizzazione alla gestione dei dati personali secondo la
normativa vigente
Dichiarazione dei titoli di studio posseduti con indicazione delle votazioni finali conseguite
(possibilmente con indicazione degli esami sostenuti e relativo punteggio)
Certificato di sana e robusta costituzione fisica
Fotocopia del documento di identità
Fotocopia patente di guida
Dichiarazione di essere disponibile non oltre il 20/03/2017
Tutti gli altri documenti che il candidato riterrà utili per la valutazione

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in carta semplice e le firme in calce non necessitano di
alcuna autenticazione.
La Start si riserva di facoltà di accertare anche d’ufficio la veridicità di tutti i requisiti richiesti e
delle dichiarazioni presentate.
Colloqui/prove tecnico-attitudinali e graduatoria
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno chiamati a sostenere uno o più colloqui/prove
tecnico-attitudinali per la valutazione del grado di conoscenza degli argomenti tecnici richiesti
La Commissione giudicatrice ha a disposizione fino a 100 punti così distribuiti:




valutazione curriculum ed esperienze pregresse
valutazione conoscenze tecniche specialistiche

punti 40
punti 60

Al termine delle prove la Commissione formulerà una graduatoria di merito.
Disposizioni finali
La suddetta graduatoria sarà portata all’approvazione del Consiglio di Amministrazione Start spa.
L’eventuale assunzione avverrà secondo le risultanze della graduatoria che rimarrà in vigore per un
anno dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
Il rapporto di lavoro sarà regolato dalla legge e dal ccnl autoferrotranvieri vigente e dal R.D.
148/1931.
Eventuali informazioni dovranno essere richieste esclusivamente a mezzo e-mail al seguente
indirizzo: a.fratalocchi@startspa.it.
La Start si riserva la facoltà di annullare revocare o modificare il presente avviso.
Il trattamento dei dati avverrà in conformità alla legge.
Ascoli Piceno, li 8/02/2017
Il Presidente
F.to Luigi Merli

