BANDO DI SELEZIONE DI UN IMPIEGATO PROGRAMMATORE CHE OPERI
PREVALENTEMENTE PRESSO GLI UFFICI DELLA SOCIETA’ INTERPORTO PADOVA SPA
PREMESSA
Interporto Padova Spa è un centro logistico intermodale di eccellenza che gestisce, progetta e
realizza infrastrutture dedicate all’intermodalità e alla logistica, con l’obiettivo di offrire ai propri
clienti soluzioni su misura di elevata qualità.
1) OGGETTO DELLA SELEZIONE
INTERPORTO PADOVA SPA, per il tramite del presente bando, intende procedere alla selezione
per la copertura di n. 1 posto di impiegato programmatore da inserire nell’area IT
dell’organizzazione, con assunzione a decorrere dalla data di stipula di apposito contratto.
L'assunzione sarà regolata con contratto di lavoro dipendente, a tempo pieno e determinato, della
durata di 12 mesi e con facoltà di proroga dello stesso fino a 3 anni, nel rispetto delle esigenze
organizzative della società.
A seguito del perdurare delle esigenze aziendali e nel rispetto della normativa vigente, la Società si
riserva la facoltà di trasformare il rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato.
È previsto un inquadramento al livello 2° (secondo) del vigente CCNL Logistica Trasporto Merci e
Spedizioni sezione prima Trasporti applicato dalla società INTERPORTO PADOVA SPA.
2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Alla selezione saranno ammessi i candidati che alla data della presentazione della domanda
risulteranno in possesso dei seguenti requisiti:
• Possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea. I cittadini di
uno degli stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia devono essere comunque in possesso
di adeguata conoscenza della lingua italiana;
• Possesso del diploma di maturità, conseguito presso un istituto statale o equiparato. I titoli
accademici rilasciati dagli istituti stranieri saranno considerati utili purché riconosciuti equiparati al
titolo suddetto. A tal fine, nella domanda di ammissione alla selezione dovranno essere indicati a
pena di esclusione, e successivamente prodotti in formato cartaceo, gli estremi del provvedimento
di riconoscimento dell'equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato da istituti italiani in
base alla normativa vigente. Le equiparazioni dovranno sussistere alla data di scadenza per la
presentazione della domanda;
• Età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del bando;
• Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
• Essere immuni da condanne penali;
• Comprovata esperienza lavorativa, almeno quinquennale nell’ambito di progetti complessi presso
un’azienda/e o presso altro soggetto giuridico pubblico o privato.
3) COMPETENZE ED ESPERIENZE TECNICO-PROFESSIONALI
Si richiedono le seguenti competenze:
- Conoscenza delle tecniche di programmazione object oriented;
- Conoscenza dei linguaggi\tecnologie: PHP, Javascript, JQuery, Json, servizi RESTful,
Html5, C#;
- Esperienza nella progettazione di applicazioni web;
- Conoscenza dell’ambiente di sviluppo Microsoft Visual Studio 2010 o superiori;
- Conoscenza del sistema di database MS SQL Server 2008 o superiori;
- Capacità di problem solving e di lavoro in team;
- Ottima conoscenza parlata e scritta della lingua inglese.
Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di aspetti sistemistici di base e delle tecnologie di
sviluppo di applicazioni mobile.
4) ATTIVITÀ PREVISTE NELL'AMBITO DELL'INCARICO
Supporto per l’attività dell’ufficio IT.

5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte in carta semplice e
dovranno essere corredate, pena l'esclusione, da:
• Curriculum vitae datato e firmato, indicante in particolar modo dati personali, formazione, voto di
diploma, formazione post diploma con relativi attestati, competenze ed esperienze professionali
maturate (in correlazione a quanto specificato al paragrafo 3), livello di conoscenza della lingua
straniera, dettaglio delle conoscenze.
• Autorizzazione al trattamento dei dati redatta secondo lo schema allegato al presente avviso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
13:00 del 30 novembre 2016, all’indirizzo di posta certificata interportopadova@cert.legalmail.it o a
mezzo raccomandata A/R all’indirizzo:
INTERPORTO PADOVA SPA
Galleria Spagna 35
35127 Padova Pd
indicando sulla busta:
SELEZIONE DI UN IMPIEGATO PROGRAMMATORE
Contestualmente all’invio secondo le modalità sopra esplicitate si dovrà provvedere all’invio della
medesima documentazione, a pena di esclusione ed entro gli stessi termini, anche per posta
elettronica all'indirizzo info@interportopd.it con oggetto:
SELEZIONE DI UN IMPIEGATO PROGRAMMATORE
Le candidature che perverranno oltre i termini sopra specificati non saranno prese in
considerazione.
6) MODALITÀ DI SELEZIONE
Per la selezione delle candidature INTERPORTO PADOVA SPA procederà, attraverso la
costituzione di una Commissione di selezione, ad una valutazione dei curriculum vitae finalizzata
ad individuare i candidati da sottoporre alla prova scritta ed all’eventuale successivo colloquio
orale. La valutazione dei curriculum vitae dei candidati sarà effettuata in base ai criteri definiti nel
successivo paragrafo 7) e a quelli esplicitati nei paragrafi precedenti.
I candidati ritenuti idonei, sulla base dei criteri indicati, saranno chiamati a sostenere la prova
scritta ed eventualmente il successivo colloquio orale.
L'elenco dei candidati chiamati a sostenere la prova scritta sarà consultabile sul sito internet di
INTERPORTO PADOVA SPA all'indirizzo http://www.interportopd.it/bandi-concorso/.
Il candidato che non si presenta alla prova scritta nel giorno stabilito, si considera rinunciatario e
viene escluso dalla selezione.
L'elenco dei candidati chiamati a sostenere il colloquio orale in quanto aventi superato la prova
scritta sarà consultabile sul sito internet di INTERPORTO PADOVA SPA all'indirizzo
http://www.interportopd.it/bandi-concorso/.
INTERPORTO PADOVA SPA si riserva di conferire il presente contratto di lavoro anche in caso di
presentazione di una sola candidatura, fatta salva l'idoneità del candidato a ricoprire la funzione di
cui si tratta.
In caso di rinuncia o interruzione del rapporto di lavoro per qualsivoglia causa o titolo
dell’aggiudicatario del bando, INTERPORTO PADOVA SPA si riserva la facoltà di utilizzare la
graduatoria, per il periodo di validità della stessa.
7) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La Commissione ha a disposizione 100 punti di cui:
a) fino a un massimo di 30 punti per la valutazione dei titoli di ciascun candidato.
Sono valutabili esclusivamente i seguenti titoli:
- titoli di studio: diploma di istituto tecnico ad indirizzo informatico o equipollente, fino ad un
massimo di 5 punti;
- ulteriori titoli formativi specialistici nel settore (ad esempio laurea in ingegneria/informatica o
equipollente) fino a un massimo di 8 punti; nel caso di coesistenza di titolo di studio ad indirizzo
informatico e di titoli specialistici del settore la sommatoria del punteggio darà diritto fino ad un
massimo di 8 punti;

- conoscenza delle tecniche di programmazione indicate al punto “3 – Competenze ed esperienze
tecnico-professionali”: fino ad un massimo di 7 punti;
- conoscenze sistemistiche: fino ad un massimo di 3 punti;
- conoscenza della lingua inglese: fino ad un massimo di 2 punti;
- titoli di servizio: precedenti esperienze con contratto di lavoro subordinato, con riferimento alle
attività oggetto della presente selezione: fino ad un massimo di 10 punti.
I candidati che avranno conseguito un punteggio minimo di 18/30 in base ai criteri sopraindicati
saranno convocati in data e giorno stabiliti per la prova scritta. La convocazione verrà effettuata
mediante informazione sul sito internet della Società http://www.interportopd.it/bandi-concorso/.
b) fino ad un massimo di 40 punti per la prova scritta.
I candidati che avranno conseguito un punteggio minimo di 24/40 nella prova scritta saranno
convocati in data e giorno stabiliti per il colloquio orale. La convocazione verrà effettuata mediante
informazione sul sito internet della Società http://www.interportopd.it/bandi-concorso/.
c) fino ad un massimo di 30 punti per il colloquio orale inteso ad approfondire il possesso delle
competenze ed esperienze tecnico-professionali richieste. Per il superamento del colloquio il
candidato dovrà conseguire un punteggio minimo di 18/30.
Al termine della fase di selezione la Commissione formerà la graduatoria di merito sulla base della
votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. Saranno considerati idonei i candidati
che avranno conseguito un punteggio minimo complessivo di 60/100. La Commissione concluderà
la propria attività, di norma, entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande.
La graduatoria verrà approvata dalla commissione e pubblicata sul sito internet all'indirizzo:
http://www.interportopd.it/bandi-concorso/.
INTERPORTO PADOVA SPA, a seguito della pubblicazione della graduatoria, potrà stipulare con
il migliore candidato idoneo (secondo l'ordine della stessa), un contratto di lavoro subordinato, così
come specificato al precedente punto 1.
La graduatoria avrà validità pari a tre anni.
INTERPORTO PADOVA SPA provvederà alla copertura assicurativa prevista contro gli infortuni e
a tutti gli altri obblighi di legge previsti in materia di lavoro. Il presente bando e l'ulteriore
documentazione complementare è disponibile e scaricabile gratuitamente dal sito
http://www.interportopd.it/bandi-concorso/
Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Chiara Manfreda.
Padova, 8/11/2016

Allegato 1
Informativa ex art. 13 Dlgs. 196/2003
Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
La informiamo, pertanto, che:
1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
"SELEZIONE DI UN IMPIEGATO PROGRAMMATORE BANDO DEL 08/11/2016"
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare
la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento è INTERPORTO PADOVA SPA con sede legale in Galleria Spagna 35
- 35127 Padova Pd.
6. Il responsabile del trattamento è il dott. Paolo Pandolfo.
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.
Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa.
Luogo ........................... data .................................

Firma ......................................................................

SPETT.LE
INTERPORTO PADOVA SPA
GALLERIA SPAGNA 35
35127 PADOVA PD

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI
UN IMPIEGATO PROGRAMMATORE
BANDO DEL 08/11/2016
Il/la sottoscritto/
................................................................................................................................................................

nato/a a ............................................................................................... il ....... /....... /.............................

codice fiscale ....................................................... residente in ..............................................................

via/p.zza /.............................................................................................. n° ..... tel. ................................

cellulare .......................................................... indirizzo e-mail.............................................................

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla selezione "SELEZIONE DI UN IMPIEGATO
PROGRAMMATORE BANDO DEL 8/11/2016 "

Luogo e data ......................................................................

Firma ......................................................................

