
 

 

Avviso di selezione per Assistente gestione gare e qualificazione fornitori da inserire 
nella Funzione Gare e Qualificazione fornitori del settore Acquisti e Logistica aziendale 

 
TPER Spa indice una selezione per la ricerca di candidati dell’uno e dell’altro sesso da inserire in una graduatoria dalla 
quale attingere per eventuali assunzioni con contratto a tempo indeterminato – profilo professionale Collaboratore 
d’Ufficio (parametro retributivo 175) di un Assistente gestione gare e qualificazione fornitori 
 
Requisiti necessari: 
 la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Unione Europea; 
 età superiore ai 18 anni  
 diploma di laurea specialistica/magistrale o equipollente in discipline Economico – Giuridiche 
 almeno 2 anni di esperienza in attività di gestione gare per lavori servizi e forniture  
 non aver riportato condanne penali che comportino, in base alla legislazione vigente, l’interdizione 

perpetua o temporanea dai Pubblici Uffici. Altre eventuali condanne penali saranno valutate all’atto 
della assunzione anche con riferimento alla figura professionale ricercata 

 
Requisiti preferenziali 
 appartenenza alle categorie protette secondo quanto previsto dall’art.18 L 68/99; 
 possesso del patentino informatico europeo (ECDL) 

 
Modalità di partecipazione 
Gli interessati in possesso dei requisiti necessari sopra indicati potranno presentare la propria candidatura entro il 15 
settembre 2016, collegandosi al sito www.tper.it, e seguendo il percorso Azienda/Opportunità/Selezioni: dovranno 
essere compilati i campi all’interno della maschera relativa al presente avviso, con successivo invio della richiesta di 
partecipazione. Eventuali curricula inviati in precedenza o trasmessi con altro mezzo non saranno presi in 
considerazione per questa procedura selettiva. 
 
Iter selettivo 
I candidati ammessi alla selezione verranno convocati per l’effettuazione di una prova scritta (test attitudinali e scritto 
tecnico per la valutazione delle conoscenze) 
I candidati che supereranno la prima prova verranno convocati alla seconda fase della selezione (colloquio). 
 
Aree disciplinari oggetto delle prove tecniche  

 Codice dei contratti: Dlgs 163/2006; DPR 207/2010; Dlgs 50/2016 
 Privacy: DL 196/2003. 
 Nozioni di diritto su società partecipate e controllate. 
 Anticorruzione e trasparenza: DL 190/2012 
 Responsabilità amministrativa e codice etico: Dlgs 231/2001 
 Contratto nazionale di categoria autoferrotranvieri (28 novembre 2015) 

 
Oltre alla normativa sopraindicata la eventuale bibliografia di riferimento verrà comunicata contestualmente alla 
comunicazione dell’ammissione all’iter selettivo, successivamente allo screening dei curricula pervenuti 
 
Validità della graduatoria 
La graduatoria sarà valida per 24 mesi. 
 
Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi (art. 27 del d.lgs 198/06). L'interessato invia la propria 
candidatura rilasciando specifico consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 196/03. 
L'informativa sulla privacy e' disponibile sul sito TPER alla pagina http://www.tper.it/azienda/selezioni 
 
22 agosto 2016 


