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S.T.E.AT. S.p.A. – Via Giovanni da Palestrina, 63 - 63900 FERMO - Tel. 0734 229400 

 

Selezione per la scelta di un laureato in Giurisprudenza a cui proporre un periodo di Tirocinio 

Formativo a seguito di convenzione da stipulare con il Centro per l’Impiego di Fermo 

 

 

La STEAT S.p.A. indice la selezione in oggetto tra quei giovani laureati in Giurisprudenza/Scienze 

Giuridiche, già inseriti in una lista ricevuta dal Centro per l’Impiego di Fermo che, a seguito di 

informativa della Direzione della STEAT S.p.A., hanno comunicato la propria disponibilità alla 

partecipazione. 

Al termine della presente selezione, il primo in graduatoria verrà ospitato per un periodo di Tirocinio 

Formativo della durata di sei mesi, per un orario di 39 ore settimanali distribuite dal lunedì al 

venerdì, presso la sede sociale di Fermo – Via Giovanni da Palestrina, 63: per lo svolgimento dei 

compiti previsti, al Tirocinante potrà essere disposto di recarsi occasionalmente presso altre sedi 

aziendali o in trasferte di breve durata. La durata del tirocinio non potrà essere prorogata. 

Durante il periodo interessato, il Tirocinante verrà formato nei seguenti settori di intervento: 

disciplina del settore del Trasporto Pubblico Locale, gare e contratti, acquisti, D. Lgs. 231/01, 

adempimenti L. 190/2012, Trasparenza Amministrativa, Anticorruzione, Privacy, Legale e 

contenzioso, gestione sistemi certificati, Relazioni industriali e Diritto sindacale del Lavoro e 

Previdenziale, D. Lgs. 81/08. 

 

Art. 1 - Requisiti 
La partecipazione alla presente selezione è aperta ai soggetti, compresi nell’elenco trasmesso dal 

Centro per l’Impiego di Fermo il 9/2/2016 che, a seguito della comunicazione della Direzione della 

Steat S.p.A. del 12/2/2016, hanno dichiarato la propria disponibilità. 

All’atto della partecipazione alla prima prova di esame, i candidati dovranno consegnare: 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all. A) con la quale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità, attestare il possesso dei seguenti requisiti: 

• cittadinanza di uno degli Stati facenti parte della Unione Europea  

• godimento dei diritti civili e politici; 

• di aver assolto l’obbligo scolastico ai sensi della L. 53/03 e successive modificazioni e di 

possedere il seguente titolo di studio: laurea in giurisprudenza o scienze giuridiche; 

• assenza di condanne penali ed esenzione da carichi pendenti per reati commessi secondo 

l’intenzione, assenza di provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono, 

secondo le leggi vigenti, l’accesso all’impiego; 

• per i candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985, aver assolto gli obblighi militari 

o di esserne esonerato in via definitiva; 

• di utilizzare il tirocinio al fine di maturare competenze lavorative non ancora maturate; 

• disponibilità ad essere ospitato per il periodo di Tirocinio Formativo non appena ultimato 

l’iter della presente selezione; 

• di accettare senza riserve tutte le norme indicate nel bando della selezione in questione; 

-  fotocopia del presente bando e della Informativa sulla privacy firmate dal candidato in ogni 

pagina per accettazione. 

Tutti i suddetti requisiti dovranno essere posseduti, a pena di esclusione dalla selezione, alla data di 

consegna e dovranno permanere al momento dell’eventuale avvio del Tirocinio e perdurare per 

l’intera durata dello stesso. 

La STEAT S.p.A. si riserva la facoltà di accertare, anche d’ufficio, l’esistenza di tutti i requisiti 

richiesti per partecipare alla selezione.  

Prima dell’avvio del Tirocinio, il Tirocinante dovrà produrre il certificato di casellario giudiziale (in 

originale). 



FIRMA DEL CANDIDATO PER ACCETTAZIONE 

 
2 

Art. 2 – Prove di esame 
I candidati dovranno presentarsi il giorno 23 marzo 2016 alle ore 15:00 presso la sede dell’Istituto 

Tecnico Commerciale “G.B. Carducci” sita a Fermo in viale Trento per essere sottoposti ad una 

prova scritta che consisterà nella redazione di un testo da cui possa evincersi il grado di conoscenza 

di uno o più settori oggetto del Tirocinio tra quelli indicati all’art. 1, ad eccezione della “disciplina 

del settore del Trasporto Pubblico Locale”. Per la redazione del testo, verrà concesso un tempo 

massimo di due ore e sarà messa a disposizione una postazione con computer. Il candidato non 

potrà consultare volumi, testi ed alcun dispositivo elettronico (pc, smartphone, ecc.). 

Al termine della medesima seduta, ai candidati verrà somministrato un test psico-attitudinale.  

La seconda prova consiste in un colloquio tendente a valutare la conoscenza del candidato sui settori 

oggetto del Tirocinio indicati all’art. 1: in tale occasione, sarà presente anche la psicologa che potrà 

intervenire ai fini della valutazione del candidato. 

La seconda prova si terrà almeno 8 (otto) giorni dopo la data di comunicazione del superamento 

della prima prova.  

 

Art. 3 - Valutazione delle prove e dei titoli 
La Commissione Giudicatrice, nominata dal Cda della STEAT S.p.A., dispone, ai fini delle 

valutazioni di merito di 100 (cento) punti distribuiti come segue: 

- prova scritta: fino a 40 (quaranta) punti; 

- colloquio tecnico: fino a 40 (quaranta) punti; 

- valutazione psico-attitudinale: fino a 10 (dieci) punti; 

- valutazione curriculum: fino a 10 (dieci) punti 

Alla seconda prova saranno ammessi solo i candidati che avranno conseguito, nella prima prova, un 

punteggio non inferiore a 25 (venticinque) punti.  

Il curriculum verrà valutato come segue:  

- laurea magistrale: punti 4; 

- esperienza di pratica/tirocinio/stage presso studi professionali: fino a 4 punti; 

- altre esperienze professionali: fino a 2 punti. 

 

Art. 4 - Formazione della graduatoria finale degli idonei 
La posizione in graduatoria sarà determinata sulla base della graduatoria redatta a conclusione delle 

prove e della valutazione dei titoli.  

Il punteggio totale minimo conseguibile per avere diritto all’inserimento nella graduatoria dovrà 

essere di 60 (sessanta) punti. 

In caso di parità di punteggio, si procederà ad un sorteggio alla presenza degli interessati. 

La graduatoria così formata da parte della Commissione competente verrà pubblicata, entro 5 

(cinque) giorni dalla data in cui termineranno i colloqui, sul sito internet www.steat.it, previa 

approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

I candidati potranno presentare ricorso in autotutela avverso la propria collocazione in graduatoria, 

entro e non oltre i 5 (cinque) giorni successivi alla data di pubblicazione, al Consiglio di 

Amministrazione che, esaminati i ricorsi, procederà all’approvazione della graduatoria definitiva. 

La graduatoria definitiva verrà pubblicata sul sito internet www.steat.it. 

In assenza di ricorsi, la graduatoria pubblicata dovrà intendersi come già definitivamente approvata. 

 

Art. 5 - Validità della graduatoria ed avvio del Tirocinio 
L’inserimento in graduatoria sarà utile esclusivamente a determinare il diritto di precedenza per 

l’avvio del Tirocinio Formativo. 

La mancata accettazione della proposta di avvio del Tirocinio entro 2 (due) giorni dal ricevimento 

della comunicazione ufficiale determinerà l’esclusione dalla graduatoria. 

L’avvio del Tirocinio è comunque subordinato al superamento della visita di idoneità da parte del 

Medico aziendale. 
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Al Tirocinante verrà corrisposta un’indennità di € 1.000,00 (mille/00) mensili. 

In caso di accettazione della proposta, il candidato dovrà sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà prevista dalla normativa di riferimento per i Tirocini Formativi. 

L’Aggiudicatario della selezione, qualora non risultasse in possesso di tutti i requisiti richiesti, 

ovvero non si presentasse agli accertamenti sanitari obbligatori disposti preventivamente 

dall’Azienda o comunque si rifiutasse di sottoporsi ad essi, verrà escluso dalla graduatoria.  

 

Art. 6 – Accesso 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva nelle 

forme e nei limiti di cui alla L. 241/1990. 

 

Art. 7 – Disposizioni finali 
Il Consiglio di Amministrazione della Steat S.p.A. si riserva la facoltà di annullare, sospendere, 

revocare il presente avviso.  

Informazioni e/o chiarimenti relativi al presente bando possono essere richiesti a mezzo e-mail 

all’indirizzo direzione@steat.it (la risposta sarà inviata entro tre giorni all’indirizzo e-mail 

dell’interessato). Non verranno forniti chiarimenti richiesti successivamente al giorno 16 marzo 

2016. Le domande ed i chiarimenti forniti, se di interesse generale, verranno pubblicati sul sito 

www.steat.it/it/bandi-e-gare/. 

Tutte le comunicazioni che la Steat S.p.A. dovrà inviare ai candidati (a solo titolo esemplificativo e 

non esaustivo: informazioni, eventuali rinvii di date fissate, ecc.) saranno trasmesse tramite e-mail. 

La Steat S.p.A. declina ogni responsabilità dalla eventuale mancata ricezione delle mail da parte 

degli interessati, sui quali pertanto ricadrà l’onere di richiedere alla società il nuovo invio di una 

informazione richiesta o accertarsi sul sito internet www.steat.it della eventuale variazione delle date 

riferite alla selezione. 

La partecipazione alla presente selezione non dà diritto ad eventuali assunzioni presso l'Azienda né 

ad eventuali rimborsi spese per l'effettuazione delle prove e/o per la presentazione di 

documentazione. 

Responsabile del procedimento è il Direttore di Esercizio della Steat S.p.A., Giuseppe Rutolini. 

Fermo, 9 marzo 2016  

 

 

     Il Presidente  

    Geom. Fabiano Alessandrini 
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INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 

 

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") 

che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si 

informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, si precisa quanto segue:  

1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente  per le finalità connesse allo svolgimento della 

presente procedura.  

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale / informatizzato. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti 

dall’avviso pubblico di selezione di cui all’oggetto e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati non 

consentirebbe di tenerla in considerazione per l’inserimento in graduatoria.  

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.  

5. Il titolare del trattamento è: STEAT S.p.A, con sede in Fermo, alla via Giovanni da Palestrina, 63. 

6. Il responsabile del trattamento è il Direttore di Esercizio della Società, Giuseppe Rutolini. 

L’eventuale aggiornamento dell'elenco dei responsabili del trattamento può essere conoscibile dal 

sito internet www.steat.it  

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell'art. 7 del D.lgs.196/2003. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare 

del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo 

integralmente:  

 Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”. 


