SELEZIONE PUBBLICA
per la formazione di una graduatoria di idonei
PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
DI CAPI TIMONIERI (PAR.193)
PRESSO START ROMAGNA SPA
Porto Corsini (Ravenna)
Area Operativa Esercizio – navigazione interna lacuale
CCNL Autoferrotranvieri 8 febbraio 2001 e successive modifiche
Posto messo a selezione
Il Capo Timoniere è un lavoratore che in possesso dei titoli professionali previsti, assume il comando
di tutti i tipi di nave impiegate nella navigazione interna lacuale, nei limiti di tonnellaggio consentiti
dal decreto del Ministero dei Trasporti. Quando non è imbarcato svolge mansioni tecnicospecialistiche e/o di responsabilità in officina.
Dipende direttamente dall’Armatore e suoi delegati e svolge il suo lavoro presso il traghetto/officina
di Porto Corsini di Ravenna.
Requisiti di ammissione
 essere in possesso del titolo professionale marittimo o della navigazione interna previsto per il
comando dei traghetti aziendali;
 avere la cittadinanza italiana o della Repubblica di San Marino o di uno degli Stati membri della
Unione Europea o di diritto di cittadinanza come regolato dal D. lgs n. 40/2014 in attuazione della
direttiva 2011/98/U.E, con buona conoscenza della lingua italiana;
 non avere riportato condanne penali;
 assenza di carichi pendenti e godimento dei diritti civili e politici;
 essere di sana e robusta costituzione ed essere in possesso dei requisiti fisici di ammissione
previsti dalla normativa vigente. Gli aventi diritto all'assunzione verranno sottoposti a visita
medica di idoneità alla mansione .





ATTITUDINI
Il/la candidato/a deve dimostrare :
buone doti comunicative e relazionali
precisione e “problem solving”
capacità di lavorare sia singolarmente che in team

I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione, debbono essere posseduti alla scadenza del
termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
Il candidato si assume la responsabilità di ciò che dichiara. Le dichiarazioni di circostanze o notizie
non rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi momento dall'azienda, comporteranno l'esclusione
dalla selezione e, in caso di tardivo accertamento, dall'assunzione o permanenza in servizio, fermo
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restando le disposizioni di cui agli art. 75 e 76 el DPR 445/2000 in merito alle sanzioni previste dal
Codice penale per false dichiarazioni e dalle leggi speciali in materia.
TITOLO INTEGRATIVO FACOLTATIVO (posseduto al momento della presentazione
della domanda)
Attestato di frequenza e di superamento del corso RADAR osservatore normale - punti 2
Il punteggio maturato per questo titolo avrà valore solo al superamento della prova e verrà
sommato al punteggio finale del candidato.
PUBBLICITA’ DELL’AVVISO DI SELEZIONE
La pubblicità dell’Avviso è effettuata mediante pubblicazione sul sito internet di Start Romagna
www.startromagna.it. L'elenco degli ammessi alla prova, con indicazione del luogo e del giorno in
cui avverrà e la graduatoria finale degli idonei, sarà pubblicato esclusivamente sul sito Internet della
società.
PROCEDURE DI SELEZIONE
L'espletamento della selezione sarà affidato ad una apposita Commissione Giudicatrice nominata
dalla Direzione aziendale. La Commissione potrà delegare l'effettuazione di una o più fasi del
processo a società esterne di selezione o a specialisti.
Tutte le decisioni concernenti le ammissioni ed esclusioni dalla selezione, la valutazione di eventuali
titoli e della prova sostenuta dal candidato, sono rimesse al giudizio finale della Commissione.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande dovranno essere redatte in carta semplice utilizzando esclusivamente i moduli aziendali
predisposti per questa selezione pubblicati sul sito Internet www.startromagna.it.
Le domande, sottoscritte dal concorrente, dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE in busta chiusa
per posta, a mezzo raccomandata ricevuta di ritorno, presso:
"START ROMAGNA SPA - Via C.A. Dalla Chiesa, 38 - 47923 Rimini"
Sulla busta il candidato dovrà riportare in modo chiaro e leggibile, la dicitura “SELEZIONE CAPO
TIMONIERE PAR.193” con indicazione del proprio nome e cognome .
La data di scadenza per l’inoltro delle domande è il giorno 22 Agosto 2016.
Il termine stabilito è perentorio, per cui non saranno prese in esame le domande che per qualsiasi
ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, perverranno in ritardo. Per il rispetto del
termine di scadenza, farà fede esclusivamente la data del timbro postale di spedizione .
Non saranno prese in considerazione le domande presentate su altri formati o pervenute con modalità
diverse da quelle indicate, le domande incomplete dei dati e dei documenti richiesti, quelle non
firmate dal candidato, né quelle ricevute in data antecedente alla data del presente avviso di selezione.
START ROMAGNA non assume responsabilità in caso di dispersione di comunicazione, derivante
da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
e telegrafici non imputabili a colpa di START ROMAGNA stessa.
Alla domanda devono essere allegate, pena l'esclusione dalla selezione, fotocopie chiare e
leggibili dei seguenti documenti :
- documento di identità in corso di validità
- fototessera
- fotocopia del titolo professionale marittimo o della navigazione interna previsto per il
comando dei traghetti aziendali
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- curriculum vitae ove risultino le esperienze lavorative maturate, esplicitate in dettaglio
Le dichiarazioni di circostanze o notizie non rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi momento
dall'azienda, comporteranno l'esclusione dalla selezione e, in caso di tardivo accertamento,
dall'assunzione o permanenza in servizio.
Ai sensi del D.lgs 196/2003, Start Romagna informa che i dati personali forniti dai candidati alla
selezione saranno trattati in forma elettronica e cartacea con registrazione su archivi elettronici e
comunicati a terzi esclusivamente per attività finalizzate alla gestione della selezione, con garanzia
della massima riservatezza e dei diritti di cui all'art.7 del decreto sopra citato.
Procedura di selezione
L'espletamento della selezione, nel rispetto della normativa di cui al d.lgs. n. 196/2003, sarà affidata
ad una apposita Commissione Giudicatrice che si potrà avvalere del contributo di una società di
selezione esterna per la gestione della procedura e l’effettuazione delle prove di esame.
Comunicazioni ai candidati:
Le informazioni ai soli candidati ammessi, con indicazione dei luoghi, degli orari e dei giorni in cui
avverrà la prova, verrà effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Internet
www.startromagna.it.
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che sono stati ammessi
alle prove concorsuali sono tenuti a presentarsi nei giorni, nei luoghi e negli orari prestabiliti
pubblicati sul sito.
Fase selettiva
Saranno ammessi alle fasi selettive tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti, con riserva da
parte di Start Romagna di accertamento successivo della sussistenza di detti requisiti.
I candidati ammessi saranno sottoposti ad una prova tecnico - motivazionale per la verifica delle
competenze tecniche /specialistiche e attitudinali necessarie per ricoprire la posizione . Supereranno
la prova i candidati che otterranno un punteggio minimo di 70/100
Sarà facoltà di Start Romagna spa proporre l’assunzione nella data che riterrà opportuno in relazione
all'effettivo manifestarsi delle esigenze di servizio, rispetto al fabbisogno preventivato.
L'assunzione sarà in ogni caso subordinata alla condizione che l'avente diritto sia stato giudicato
idoneo in esito agli accertamenti sanitari, non sindacabili, secondo modalità e tempi comunicati
dall’azienda.
Se il candidato non si presenta alla visita medica di assunzione, secondo le modalità e tempi
comunicati da Start Romagna, o risulta essere non idoneo in esito agli accertamenti stessi, decade
ogni diritto in relazione all’ assunzione.
Per quanto non previsto dal presente avviso di selezione, si rimanda alle norme di cui al R.D.148/31
concernente lo stato giuridico dei dipendenti delle aziende pubbliche ed ai vigenti Accordi collettivi
nazionali ed aziendali di lavoro.
GRADUATORIA FINALE
Sulla base delle valutazioni operate dalla Commissione Giudicatrice verrà formulata una graduatoria
di partecipanti alla selezione dichiarati idonei .
La graduatoria, della validità di due anni dalla data di pubblicazione, eventualmente prorogabile, sarà
resa nota sul sito internet www.startromagna.it.
La partecipazione alla selezione ed il conseguente superamento della stessa non generano un
automatico diritto all’assunzione.
La rinuncia del candidato alla proposta di assunzione a tempo determinato comporterà la
cancellazione dalla graduatoria e la decadenza da ogni eventuale successivo diritto all’assunzione.
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DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
I candidati assunti saranno sottoposti ad un periodo di prova ai sensi di quanto previsto dalla
normativa vigente. Il candidato nominato per l’assunzione dovrà prendere servizio entro il termine
fissato dall’azienda.
Il rapporto di lavoro con Start Romagna è incompatibile con l’esecuzione di qualunque altro impiego
professionale, industriale e commerciale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente

Informazioni
Per informazioni consultare il sito Internet www.startromagna.it
Norme finali
La Direzione di Start Romagna si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare,
sospendere e revocare il presente Avviso, nonchè di prorogare i termini di scadenza della selezione o
di riaprirli quando siano già chiusi, senza che da parte dei concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

L’Armatore
Marco Benati
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Spett.le
START ROMAGNA spa
Via C. Alberto dalla Chiesa 38
47923 RIMINI
Domanda di partecipazione alla prova di selezione per la formazione di una graduatoria di
idonei per l’eventuale assunzione di "Capi Timonieri par. 193” a tempo determinato (CCNL
Autoferrotranvieri 8 febbraio 2001 e successive modifiche) (compilare in stampatello leggibile)
Il sottoscritto/a Nome …………………………………………… Cognome ………………………………………………..…………......
Nato/a a………..………………………………in data…………………………..............………...
Residente a………………………………………………..........CAP……………………………...
In Via ………………………………………………………..Tel ………..…………………………..
e‐mail ___________________________COD.FISCALE …………………………………………………………………………………..

Presa visione del bando di selezione di cui in oggetto, con la presente inoltra
DOMANDA DI AMMISSIONE
Dichiara, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità
(art. 26 Legge n. 15/1968 e art. 6 DPR n. 445/2000) di:
(barrare le caselle interessate)

avere conseguito il titolo professionale ______________________________________ previsto per il
comando dei traghetti aziendali nell’anno ____________________________
essere cittadino dello Stato italiano o della Repubblica di San Marino o di uno degli Stati membri della
Unione Europea o di diritto di cittadinanza come regolato dal D.lgs n. 40/2014 in attuazione della direttiva
2011/98/U.E
avere il godimento dei diritti civili e politici
essere

in

possesso

di

patente

di

guida

_________________(indicare

la

categoria)

N___________________________ rilasciata il ___________________
da ________________________________con scadenza il _____________________________
non avere condanne penali né carichi pendenti
essere in regola con gli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile soggetti alla leva nati entro il
1985)

ALLEGA i seguenti documenti obbligatori pena l’esclusione dalla stessa
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(barrare casella/e interessata/e):
Copia (leggibile) del titolo professionale
Copia del documento di identità
Foto tessera recente
Curriculum vitae con specifica delle esperienze di lavoro
Attestato di partecipazione e superamento del corso Radar ( eventuale)
Il sottoscritto dichiara di aver preso atto dell’informativa riportata nell’avviso di selezione e resa ai sensi del D.Lgs. n.
196 del 30.06.2003 e liberamente accorda il proprio consenso affinché tutti i propri dati personali possano essere trattati
dall’Azienda per gli scopi relativi alla selezione indetta ed essere oggetto di comunicazione ai soggetti pubblici e/o privati
per le finalità dichiarate nella sopra richiamata informativa.
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false o mendaci (art.
76 del DPR n. 445/2000), dichiara, sotto la propria responsabilità che tutti i dati sopra forniti sono completi e veritieri.

Data………………………………………… firma……………………………………

Il sottoscritto dichiara di accettare, senza riserva alcuna, i termini e le condizioni previste dall’Avviso di
selezione.
Data………………………………………… firma……………………………………
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