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AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMI-
NATO DI UNA RISORSA UMANA CON FUNZIONE DI RICERCATORE 
 
LA SOCIETÀ 

Uniontrasporti è una società in house specializzata su temi inerenti le infrastrutture di trasporto e 

logistica, la mobilità e lo sviluppo della banda ultra larga. E’ una struttura di diritto pubblico al 

servizio del Sistema camerale, sostiene l’azione delle Camere di Commercio per disegnare una più 

efficace pianificazione degli interventi infrastrutturali (su strade, ferrovie, porti, aeroporti, 

interporti, banda larga) e una riorganizzazione e qualificazione dei servizi delle imprese che 

operano in questi settori. Uniontrasporti fornisce supporto tecnico a Unioncamere e alle Camere 

di commercio nella promozione della crescita e della competitività territoriale in termini di 

accessibilità, efficienza logistica, innovazione e Ict. 

IL DIRETTORE  

in esecuzione alla delibera n. 472 del Consiglio di Amministrazione della società UNIONTRASPORTI 

SCARL del 29 settembre 2021, 

RENDE NOTO 

che è indetta una procedura selettiva per titoli e valutazione attitudinale, per l’assunzione, con 

contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di 12 mesi, di una figura 

professionale di secondo livello del Contratto del commercio (Confcommercio) che svolga funzioni 

di ricercatore. 

Per la selezione della figura si procederà secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati nel 

presente avviso:  

A. PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO 

Il/la candidato/a da assumere dovrà assolvere il compito di svolgere le attività progettuali 

assegnate, redigere report di analisi economica/statistica e infrastrutturale, elaborare database e 

curare le relazioni con la committenza. Alla figura, che dovrà agire in piena sintonia con il Direttore 

e con il gruppo di lavoro con il quale si dovrà interfacciare, è richiesta un’autonomia operativa. 

B. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  

Alla selezione sono ammessi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

Requisiti personali e professionali 

− Laurea (vecchio o nuovo ordinamento), magistrale o specialistica in discipline scientifiche o 

economiche. In caso di titolo di studio conseguito all’estero, il titolo deve essere accompa-

gnato dal provvedimento di riconoscimento o di equiparazione, nelle forme previste dalla nor-

mativa vigente. 
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− Esperienza di almeno 1 anno come ricercatore atta a dimostrare la conoscenza dei sistemi 

economici e del sistema delle infrastrutture di trasporto. 

− Avere buone capacità organizzative, relazionali e di problem solving. 

− Capacità di lavorare in team. 

− Buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese. 

− Ottima conoscenza del pacchetto Office. 

− Disponibilità a viaggiare. 

Altri requisiti 

− Non aver riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia la costituzione di un rapporto di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni. 

− Non aver riportato condanne penali che abbiano determinato la perdita dall’elettorato poli-

tico attivo. 

− Non aver riportato casi di destituzione, dispensa, ovvero decadenza o licenziamento dall’im-

piego presso una Pubblica Amministrazione. 

L'Avviso di selezione pubblica e la relativa Domanda di partecipazione alla selezione sono 

disponibili on line sul sito di Uniontrasporti:  

https://www.uniontrasporti.it/societa-trasparente/selezione-del-

personale/reclutamento-del-personale/ 
 

Termine presentazione delle candidature: ore 12:00 del 10 gennaio 2022 

Uniontrasporti garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 

trattamento sul lavoro ai sensi della L.125/91. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti 

alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. 

C. DURATA E INQUADRAMENTO CONTRATTUALE 

Uniontrasporti applica il CCNL delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi. È previsto 

un inquadramento di impiegato di 2° livello a tempo pieno e determinato, con la retribuzione 

prevista dal contratto nazionale che sarà comunque commisurata alle esperienze maturate. La 

durata del contratto è di 12 mesi, eventualmente rinnovabili qualora vi siano le condizioni. Il 

contratto decorrerà dalla prima data utile e comunque entro il 1° febbraio 2022. 

D. SEDE DI LAVORO 

La sede di lavoro è Milano, presso la sede operativa di Uniontrasporti in Via Oldofredi, 23. In base 

alla situazione sanitaria legata al Covid-19, si ricorrerà all’utilizzo dello smart working in alcune 

giornate della settimana. 

 

 

https://www.uniontrasporti.it/societa-trasparente/selezione-del-personale/reclutamento-del-personale/
https://www.uniontrasporti.it/societa-trasparente/selezione-del-personale/reclutamento-del-personale/
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E. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, i candidati devono 

autocertificare (ex DPR 445/2000):  

a. Cognome, nome, data di nascita, residenza, codice fiscale;  

b. Possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

c. Possesso del diploma di laurea richiesto al punto B (Requisiti per l’ammissione alla procedura) 

del presente Avviso di Selezione. Il candidato dovrà indicare l’Ateneo presso cui il titolo è stato 

conseguito, la data del conseguimento, il titolo della tesi di laurea e la votazione finale;  

d. Godimento dei diritti civili e politici;  

e. Inesistenza di condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la 

costituzione di un rapporto di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni o che abbiano determinato 

la perdita dall’elettorato politico attivo;  

f. Assenza di casi di destituzione, dispensa, ovvero decadenza o licenziamento dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione.  

In allegato all’istanza dovrà essere inoltre fornita la seguente documentazione:  

- curriculum vitae firmato, che dettagli con cura i dati prescritti e gli eventuali ulteriori ele-

menti che il candidato ritenga utile riportare e dal quale emerga una comprovata esperienza 

e professionalità nell’ambito delle conoscenze, delle competenze, delle attività sopra indi-

cate e della lingua italiana parlata e scritta in caso di candidati non italiani;  

- fotocopia di un documento di identità valido.  

La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 10 gennaio 2022 

via PEC con invio della domanda al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

uniontrasportiscarl@legalmail.it indicando nell’oggetto “Avviso di selezione”.  

 

F. VALUTAZIONE 

La selezione avverrà attraverso una apposita Commissione nominata dal Presidente che procederà 

alla valutazione dei curricula dei candidati e inviterà a colloquio i candidati in possesso dei requisiti 

minimi e ritenuti idonei sulla base dei titoli trasmessi. A conclusione della procedura la 

Commissione trasmette al Consiglio di Amministrazione l’esito della selezione. 

G. PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito di Uniontrasporti (http://www.uniontrasporti.it), alla pagina 

“società trasparente” e “selezione del personale” e sulla pagina aziendale su LinkedIn. La 

graduatoria finale verrà pubblicata sempre sul sito di Uniontrasporti. La pubblicazione ha valore, a 

tutti gli effetti di legge, quale comunicazione agli interessati. 
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H. RISERVA 

Uniontrasporti si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di annullare, prorogare, rinviare 

la procedura selettiva oggetto del presente avviso. 

I. TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito R.G.P.D.) in merito al trattamento 

dei dati personali si informa di quanto segue: 

a. Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4 n. 7 R.G.P.D. è Uniontrasporti scarl in per-

sona del suo legale rappresentante nonché Presidente con domicilio eletto per la carica presso 

la sede di Uniontrasporti scarl a Milano in Via Ercole Oldofredi, 23. Il titolare può essere con-

tattato mediante e-mail all’indirizzo PEC: uniontrasportiscarl@legalmail.it. 

b. Responsabile della protezione dei dati  

Uniontrasporti ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD ovvero 

Data Protection Officer, DPO) che può essere contattato alla mail: dpo@uniontrasporti.it. 

c. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati  

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e neces-

sità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR, Uniontrasporti scarl in qualità di titolare del tratta-

mento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti al momento dell’iscrizione alla 

procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa, nel rispetto 

della normativa vigente in materia. In particolare, i dati forniti saranno raccolti a trattati per il 

perseguimento delle seguenti finalità:  

- accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive 

(titoli, curriculum) e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione (dati giudiziari);  

- accertamento disabilità cronica o temporanea dell’interessato per eventuale utilizzo di age-

volazioni durante le prove concorsuali; 

- accertamento eventuali condanne penali.  

 

d. Base giuridica del trattamento 

Il trattamento è necessario al fine di partecipare alla selezione per l’acquisizione e assunzione 

del Project manager/ricercatore di Uniontrasporti scarl (art. 6, paragrafo 1, lettera e artt. 9 e 

10 del R.G.P.D.).  

e. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, 

mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei. Il trattamento è 

effettuato nel rispetto dei principi del Regolamento UE 2016/679.  

 

f. Comunicazione e diffusione dei dati 

mailto:uniontrasportiscarl@legalmail.it
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I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili 

ai dipendenti assegnati ai competenti uffici di Uniontrasporti scarl che saranno 

adeguatamente istruiti dal titolare. I dati potranno essere comunicati da altri soggetti pubblici 

o privati nei casi previsti dalla legge.  

 

g. Trasferimento dei Dati  

Uniontrasporti scarl titolare del trattamento non trasferirà i dati personali, né in Stati membri 

dell’Unione Europea, né in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.  

 

h. Periodo di conservazione dei dati  

I dati personali sono conservati per tutta la durata della selezione in quanto necessari alla 

gestione e all’esecuzione della stessa. Successivamente dal momento della conclusione della 

suddetta procedura, i dati sono conservati per 1 anno. 

 

K. PER INFORMAZIONI 

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai contatti indicati di seguito: 

Tel. 02-3658.2880 

Mail: info@uniontrasporti.it 

Pec: uniontrasportiscarl@legalmail.it 

 

L. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile della procedura di reclutamento è l’ing. Antonello Fontanili.  

 

IL DIRETTORE  

f.to ing. Antonello FONTANILI     

 

 

Milano, 23 dicembre 2021 

 

 


		2021-12-23T08:13:21+0000
	FONTANILI ANTONELLO




