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AVVISO SELEZIONE TRAMITE COMPARAZIONE CURRICULA E COLLOQUIO PER IL POTENZIAMENTO 

DELL’ORGANICO TECNICO DELLA SOCIETA’ AREA STAZIONE – SOCIETA’ DI TRASFORMAZIONE URBANA 

SpA 

 

Area Stazione SpA, nell’ambito dell’adeguamento del proprio organico tecnico finalizzato in particolare 

all’assegnazione dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) delle attività tecniche della 

Società, avvia selezione, per curriculum e colloquio, per l’inquadramento della seguente figura 

professionale a tempo determinato: 

n° 1 TECNICO con laurea magistrale in Ingegneria civile o Architettura e con abilitazione 

professionale ed iscrizione all’Albo con comprovata esperienza, almeno quinquennale, nella 

gestione, progettazione e direzione lavori di lavori nel settore civile con particolare riguardo a 

interventi strutturali e di urbanizzazione. 

 

Funzioni della figura ricercata 

La figura sarà chiamata ad assumere l’incarico di RUP e Direttore Tecnico della Società, al fine di dotare la 

medesima di una figura di adeguato profilo per consentire l’attuazione del piano industriale e l’indizione 

delle gare d’appalto relative agli stralci successivi al 1°, interventi denominati 2° stralcio e 3° stralcio “PRU 

area Stazione ex Boschi”. 

A tale fine il candidato dovrà aver maturato esperienza almeno quinquennale, in ambito pubblico e/o 

privato, di progettazione e direzione di lavori edili e/o stradali nel settore dell’edilizia e/o stradale, nonché 

aver comprovata esperienza e conoscenza delle pratiche amministrative inerenti la contrattualistica e la 

gestione dei Lavori Pubblici.  

Costituirà titolo preferenziale l’aver già ricoperto profili professionali di Project Manager o comunque ruoli 

di gestione e coordinamento di interventi complessi.  

Requisiti generali per l’ammissione alla selezione 

1) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato europeo sottoscrittore di accordi sulla libera 

circolazione delle persone; 

2) possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino non italiano); 

3) idoneità fisica alle mansioni proprie del posto; 

4) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 



 

 

5) essere immune da condanne penali che precludano l’assunzione all’impiego presso la Pubblica 

Amministrazione; 

6) non essere stati destituiti, dispensati dall’impiego, licenziati ad esito di procedimento disciplinare 

da una Pubblica Amministrazione; 

7) non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante 

la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; la Società terrà conto, in ogni 

caso, dei presupposti e della motivazione del provvedimento di decadenza, ai fini della decisione 

circa l’ammissione a concorrere. 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso della patente di guida di tipo B. 

I suddetti requisiti generali d’ammissione e quelli specifici (titolo di studio ed esperienza professionale) 

devono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato nel presente bando di selezione, per la 

presentazione delle domande. 

Inquadramento e trattamento economico 

- Contratto nazionale di lavoro applicato: Commercio 

- Periodo di prova: 60 giorni di lavoro effettivo 

- Retribuzione accessoria: in base all’esperienza maturata, alla posizione ricoperta potrà essere 

riconosciuto un superminimo omnicomprensivo; 

- Il trattamento economico lordo complessivo è corrisposto in 14 mensilità di pari importo ed è 

soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge 

- Livello: Quadro del contratto del commercio  

- Tipologia del contratto: tempo determinato per la durata di 12 mesi. La Società si riserva la facoltà 

di rinnovare - prorogare - il rapporto di lavoro nei limiti consentiti dalla legge. Resta facoltà 

ulteriore della Società la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo 

indeterminato, laddove normativamente consentito a fronte del definitivo consolidarsi del 

fabbisogno di una figura professionale analoga a quella oggetto della presente selezione. 

Orario di lavoro 

L’orario di lavoro, come dipendente a tempo pieno, è di 40 ore settimanali. La Società si riserva di valutare, 

in alternativa, la stipula di un contratto di lavoro part-time.   

Contenuti della domanda di ammissione 

Nella domanda di ammissione, redatta in carta libera in conformità allo schema allegato al presente avviso 

ed indirizzata all’Amministratore Unico della Società Area Stazione S.p.A., l’aspirante, oltre a manifestare la 

volontà di partecipare alla selezione deve dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la 

propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 

D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, pena l’esclusione della procedura: 

1) Il cognome, nome, luogo e data di nascita; 

2) La residenza anagrafica e il domicilio o recapito presso il quale la Società dovrà indirizzare tutte le 

comunicazioni relative alla/e sezione/i, con indicazione del numero di codice di avviamento postale 

e dell’eventuale recapito telefonico; 

3) Il o i titoli di studio posseduti e richiesti per la figura professionale per la quale si presenta 

domanda, con specificazione, per ciascuno, della data, dell’istituto presso il quale è stato 

conseguito e del punteggio riportato, oltre che delle norme di equiparazione se rilasciato/i in uno 



 

 

Stato membro dell’Unione Europea o di uno stato sottoscrittore di accordi sulla libera circolazione 

delle persone; 

4) L’Albo Professionale cui è iscritto; 

5) La specifica esperienza professionale, conforme a quella richiesta per la figura oggetto del presente 

bando; 

6) Il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea, ovvero 

dichiarazione di equiparazione ai cittadini italiani sulla base di accordi sulla libera circolazione delle 

persone; 

7) Il possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana; 

8) L’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto per il quale si concorre; 

9) Il Comune o lo Stato Europeo nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi della non 

iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; 

10) L’inesistenza di qualsiasi precedente penale, pendenza penale o applicazione di misure di 

prevenzione che impediscano, ai sensi delle vigenti norme, la costituzione del rapporto d’impiego 

presso la Pubblica Amministrazione, ovvero le eventuali condanne riportate (anche se sia stata 

concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), con specificazione dell’eventuale 

applicazione di sospensione condizionale della pena, i procedimenti penali pendenti, nonché la 

sottoposizione a misure di sicurezza o di prevenzione (specificandone la natura); 

11) Di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego, licenziato ad esito di procedimento 

disciplinare da una Pubblica Amministrazione, ovvero specificare eventuali cause di risoluzione di 

precedenti rapporti d’impiego e la Pubblica Amministrazione presso cui ciò è avvenuto; 

12) Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero i presupposti e 

la motivazione del provvedimento di decadenza, adeguatamente documentati ai fini della decisione 

dell’Amministrazione circa l’ammissione o meno alla selezione; 

13) Di accettare senza riserve le condizioni previste nel bando; 

14) Di autorizzare la Società Area Stazione SpA ad utilizzare i dati personali contenuti nella domanda 

per le finalità relative alla selezione, nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016. 

La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000. 

La Società non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti di 

terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Termine utile per la presentazione della domanda 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice seguendo lo schema allegato, deve 

essere sottoscritta (pena esclusione) e inviata a Area Stazione – Società di Trasformazione Urbana – SpA 

all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata areastazione@pec.it entro le ORE 12:00 del giorno 31/07/2021. 

In alternativa, è possibile inviare la domanda tramite raccomandata A/R all’indirizzo Area Stazione – 

Società di Trasformazione Urbana – SpA, c/o DUC, Largo Torello de’ Strada 11a - 43121 Parma. 

 

Il fac-simile della domanda, allegato al presente avviso, è reperibile al sito di Area Stazione – sezione bandi 

di concorso – sul seguente link: http://www.stuareastazione.it/. La domanda, pena esclusione, deve 

essere presentata unitamente ad una fotocopia di un documento di identità del candidato.  

Per informazioni è possibile contattare la Società al numero 0521 1771737. 



 

 

Il termine suddetto è perentorio e pertanto la Società non prenderà in considerazione le domande che, per 

qualsiasi ragione, siano pervenute oltre tale termine di scadenza. 

La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio prescritto, 

resta a carico e sotto la responsabilità del candidato, al quale compete scegliere il sistema di trasmissione 

della stessa, fra quelli previsti. Le domande che per eventuali disguidi non potranno essere ricevute, anche 

imputabili a causa fortuita o di forza maggiore, non saranno prese in considerazione. 

La Società non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 

Non è consentita alcuna regolarizzazione delle domande di ammissione né degli allegati che presentino 

omissione /o incompletezza rispetto a quanto espressamente richiesto dall’avviso di selezione. Tuttavia tali 

omissioni non comportano l’esclusione dalla selezione qualora il possesso del requisito non dichiarato 

possa ritenersi implicito nella dichiarazione afferente ad altro requisito o risulti dal contesto della domanda 

o dalla documentazione allegata. 

Allegati alla domanda 

Alla domanda di ammissione dovrà essere obbligatoriamente allegato dettagliato curriculum professionale, 

indicante, tra l’altro, gli eventuali titoli, idoneità e/o esperienze costituenti titoli preferenziali, in quanto 

attinenti con la professionalità richiesta. 

Modalità di svolgimento delle selezioni 

Per la posizione di lavoro oggetto del presente bando l’Amministratore Unico di Società Area Stazione SpA 

nominerà una Commissione Tecnica, che lo affiancherà nella valutazione dei curricula e nello svolgimento 

dei colloqui individuali con i soli candidati in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando. Nel corso 

del colloquio i candidati potranno essere sottoposti a test di valutazione a risposta multipla sulle normative 

dei LL.PP. e sulle Norme tecniche di Costruzione. 

La data e la sede del colloquio individuale saranno comunicati ai candidati tramite pubblicazione sul sito 

internet della Società: http://www.stuareastazione.it/ almeno 7 giorni prima tale data. Agli eventuali 

candidati che non posseggono i requisiti richiesti dal bando verrà inviata comunicazione scritta. 

I convocati dovranno presentarsi al colloquio nell’ora e nel giorno indicati nell’invito, muniti di un 

documento di riconoscimento valido. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla 

selezione, anche in caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore. 

Il colloquio sarà espletato in conformità alla vigente normativa in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 e potrà avvenire in modalità da remoto qualora la Commissione 

lo decidesse. 

La Società non assume responsabilità per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza 

maggiore. 

Informazioni generali 

Il presente bando verrà pubblicato sul sito della Società Area Stazione – sezione bandi di concorso, e altresì 

sul sito del Comune di Parma per n. 20 giorni consecutivi, ovvero fino alla scadenza indicata per la 

presentazione delle domande. 



 

 

La valutazione operata ai sensi della presente procedura è intesa esclusivamente ad individuare il candidato 

maggiormente idoneo a ricoprire il ruolo richiesto e, pertanto, non dà luogo alla formazione di una 

graduatoria di merito comparativo. E’ facoltà della Società procedere all’assunzione di altro candidato 

partecipante alla selezione, in caso di rinuncia del candidato individuato.  

Il candidato scelto sarà invitato a presentarsi presso la Società Area Stazione SpA, per l’assunzione a tempo 

determinato, la cui efficacia resta subordinata all’accertamento dei requisiti prescritti per l’assunzione, 

conformemente alle dichiarazioni rese nelle istanze di partecipazione.  

Le assunzioni saranno effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali e delle norme 

comunitarie vigenti in materia. 

Ai sensi Regolamento europeo n. 679/2016, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, 

si informa che i dati suddetti non verranno comunicati a terzi e saranno utilizzati, al termine del 

procedimento, esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro. Si comunica che il responsabile del 

procedimento e del trattamento dei dati è la dott.ssa Francesca Capelli. 

 

L’Amministratore Unico 

Arch. Isabella Tagliavini 


