AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DEL
PRESIDENTE
DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL
D.LGS. 231/2001
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Start Romagna S.p.A., società affidataria del servizio di trasporto pubblico locale di passeggeri
in aree urbane e suburbane dei bacini di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, indice una selezione
pubblica per l'individuazione del Presidente dell’Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.Lgs.
231/2001.
L’OdV sarà composto da un Presidente e da due Membri. Il titolo di studio richiesto per la
qualifica di Presidente è la laurea magistrale in ingegneria (nuovo e vecchio ordinamento). Sarà
valutata, come requisito preferenziale, la laurea in Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio.
1) Requisiti di ammissione per il Presidente ODV
A. Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea. In quest'ultimo
caso, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 7 Febbraio 1994, n. 174 "Regolamento recante
norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro
presso le Amministrazioni Pubbliche, occorre il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
- godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, a
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta.
b) Pieno godimento dei diritti civili e politici;
c) Non essere stati destituiti o dispensati o licenziati presso una pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego pubblico a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
d) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che
riguardino l'applicazione di misure di prevenzione.
B. Requisiti professionali
• Iscrizione all'albo professionale degli Ingegneri per la durata di almeno sette anni a far
data dall'avviso;
• non aver violato i codici/regolamenti deontologici dell'Albo professionale di appartenenza;
• avere esercitato, anche in forma non continuativa, nei cinque anni pregressi la funzione
di OdV.
C. Criteri preferenziali ai fini della selezione
• Laurea in Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio;
• Aver ricoperto il ruolo di Presidente di Organismo di Vigilanza;
• Documentata esperienza (curriculum vitae):
- dei principali processi di organizzazione aziendale e di conoscenze tali da consentire
l'attività di monitoraggio, vigilanza e controllo su tutte le materie devolute all'Organismo
di Vigilanza e sulle fattispecie di illecito nelle aree aziendali a rischio in cui l'Organismo
è tenuto a vigilare;
- di controllo interno e di audit in materia ambientale;
- nel trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 e D. Lgs. 101/2018;
- nei sistemi di gestione qualità, sicurezza e ambiente ISO 9001 e 14001 e UNI ISO
45001;
- conoscenza approfondita e specialistica delle principali norme in materia di tutela
dell’ambiente, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, delle emissioni in
atmosfera, degli scarichi idrici e di potenziali contaminazioni di suolo e sottosuolo.
- pregressa esperienza nel settore del trasporto pubblico locale.
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• Essere in possesso di assicurazione professionale per il ruolo;
• Essere residente o avere il domicilio professionale nel territorio dell’Emilia-Romagna.
Tutti i requisiti richiesti professionali e preferenziali devono essere dimostrati, mediante
documentazione, alla data di presentazione della domanda di partecipazione.
2) Cause di esclusione
Non possono partecipare alla selezione e sono esclusi dalla partecipazione:
• Coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
• Coloro che siano stati dichiarati decaduti dall'impiego per aver conseguito dolosamente
la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità sanabile;
• Coloro che siano stati interdetti dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in
giudicato;
• Coloro che abbiano riportato condanne penali o che siano stati destinatari di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
• Coloro che siano inabili per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della
libera professione;
• Coloro che si trovino in conflitto di interessi con Start Romagna S.p.A. anche in forma
indiretta.
• Coloro che alla data di presentazione della domanda non hanno prodotto
documentazione comprovante i requisiti richiesti.
3) Compensi
L'incarico prevede un compenso annuo per la funzione di Presidente Euro 7.500,00 più IVA e
oneri di legge inclusa ogni ulteriore forma di rimborso (a titolo esemplificativo e non esaustivo
forfettario chilometrico, trasferte, ecc.).
4) Durata dell’incarico e oggetto dell’incarico
La durata dell'incarico è triennale a valere dalla nomina escluso ogni automatico rinnovo.
L'affidamento comporta lo svolgimento di tutte le attività previste dal D.Lgs. 231/2001, ivi
compreso:
• lo svolgimento di almeno 3 sopralluoghi/anno presso le sedi di Start Romagna S.p.A
(Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena);
• lo svolgimento di almeno 3 audit/anno;
• la presentazione, laddove necessario, di proposte di adeguamento e di aggiornamento
del Modello di organizzazione e controllo applicato in Azienda;
• le convocazioni dell’Organismo di Vigilanza e la redazione dei verbali delle sedute e della
relazione annuale a cura dell’ODV;
• il supporto nella formazione richiesta ai fini d.lgs. 231/2001.
Il presente avviso è pubblicato solo sul sito internet aziendale.
5) Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione alla selezione, corredate dall’informativa per il trattamento dei
dati personali, dovranno essere inviate, in forma telematica, all’indirizzo PEC (PEC)
startromagna@legalmail.it o, in alternativa, in forma cartacea, consegnate nei giorni feriali dal
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lunedì – martedì - giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 ed il venerdì e il
mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 presso la sede legale in Viale C.A. Dalla Chiesa, n.
38 47923 Rimini, alla c.a. dell’Ufficio Legale di Start Romagna S.p.A. entro e non oltre le
ore 12,00 del 11.06.2021.
La parte esterna della busta o dell’oggetto della PEC dovrà contenere la dicitura "Domanda per
la selezione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001".
Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità:
• cognome e nome;
• luogo e data di nascita;
• codice fiscale;
• cittadinanza;
• residenza ed eventuale domicilio;
• iscrizione all'albo professionale (numero e data);
• il possesso dei requisiti generali e professionali richiesti dal presente avviso;
• assenza di condanne penali riportate;
• recapiti postali e/o telematici presso cui trasmettere ogni eventuale comunicazione
inerente al presente Avviso;
• la presa visione del Presente Avviso Pubblico e l'accettazione integrale e senza riserve
dei contenuti dello stesso in ogni sua parte;
• di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le disposizioni del D. Lgs 231/2001 e
del modello organizzativo;
• la conoscenza delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci
e falsità degli atti;
• il consenso all'utilizzo dei dati personali forniti, in conformità e nei limiti di quanto previsto
in materia dal GDPR 679/2016 e D.Lgs. 101/2018.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum vitae, in formato europeo, che dovrà
essere sottoscritto in ogni pagina ed altri documenti attestanti i requisiti richiesti nel
bando.
La Società Start Romagna S.p.A. declina ogni responsabilità per disguidi e/o smarrimenti delle
eventuali comunicazioni previste dal presente Avviso, che fossero determinati da inesatte ed
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito, da mancata o tardiva
comunicazione di variazioni rispetto a quanto comunicato nella domanda, o che fossero
imputabili a fatti fortuiti, di forza maggiore o in ogni caso imputabili a terzi.
Il tardivo recapito/inoltro telematico nonché l’incompletezza e/o l’erroneità dei dati forniti dal
candidato comporterà l’automatica esclusione della relativa candidatura.
6) Valutazione delle domande
La valutazione verrà effettuata da una Commissione composta da n. 3 membri interni
all’Azienda.
La valutazione sarà effettuata su una analisi comparativa dei curricula tenuto anche conto:
• dell'esperienza posseduta e documentata dall'aspirante in ruoli analoghi a quello
dell'incarico da ricoprire;
• dell'esperienza acquisita dall'aspirante in ragione dell'attività svolta in altri campi similari
o attinenti all'incarico da ricoprire;
• delle specializzazioni possedute dall'aspirante, tenendo conto della loro attinenza con
l'incarico da svolgere.
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Inoltre, la predetta Commissione potrà procedere, a sua discrezione, ad eventuali colloqui di
approfondimento.
I titoli che il candidato intende produrre per la valutazione, con la singola domanda di
partecipazione alla selezione potranno essere prodotti in copia corredata da apposita
dichiarazione sottoscritta dall'interessato che ne attesti l'autenticità ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000.
7) Affidamento dell'incarico
L'affidamento dell'incarico è in ogni caso intuitus personae e avverrà con apposita delibera del
CdA della Società Start Romagna S.p.A.
Le domande non vincolano in alcun modo la Società, la quale si riserva la facoltà anche di non
procedere all'affidamento degli incarichi in oggetto.
8) Tutela della privacy
Il trattamento dei dati personali dei concorrenti, effettuato ai sensi del GDPR 679/2016 e D.Lgs.
101/2018, sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità indicate nell’Avviso
Pubblico, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
richiedenti.
9) Pubblicità ed informazione
In caso di positiva selezione ed eventuale nomina di CdA, i candidati scelti saranno contattati
utilizzando i dati forniti nei Curricula anche ai fini dell’accettazione dell’incarico.

Rimini, 12.05.2021
Prot. Nr. : 10769/21

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giampaolo Rossi
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
resa ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679
per attività di ricerca / selezione Presidente OdV
Gentile Candidata/o_________________,
desideriamo informarLa che il Reg. UE n. 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei
dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. In particolare, Start Romagna S.p.A. è tenuta a fornirLe alcune informazioni in merito
all’utilizzo dei Suoi dati personali.
Il trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e alla tutela della
riservatezza e dei diritti a Lei ascrivibili in quanto “interessato”.
TITOLARE
Il “Titolare” del trattamento è la società Start Romagna S.p.A. avente sede in Rimini, in Viale
Carlo Alberto Dalla Chiesa, 38;
RPD – Responsabile Protezione dei Dati o DPO – Data Protection Officer
Start Romagna SpA ha nominato il RPD (DPO) nella persona dell’Ing. Paolo Cupola che potrà
essere contattato al seguente recapito mail: dpo@startromagna.it
CATEGORIE DI DATI RACCOLTI
Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni che La riguardano, quali: nome, cognome, codice
fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o mobile,
dati curriculari e anche dati relativi allo stato di salute se da Lei comunicati anche attraverso il
curriculum. Essi servono a Start per procedere alla verifica dei presupposti per la Sua
candidatura e/o per l’avvio di una Sua collaborazione con il Titolare. La comunicazione dei Suoi
dati personali avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è
necessaria per l’espletamento delle attività inerenti alla selezione oggetto del bando. Ogni
comunicazione che non risponde a tali finalità sarà sottoposta al Suo consenso.
Il Titolare non trasferisce i Suoi dati personali all’estero. I Suoi dati personali non saranno in
alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti indeterminati e non identificabili neanche come
terzi.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO e BASE GIURIDICA
I Suoi Dati personali sono trattati da Start per finalità connesse o strumentali allo svolgimento
dell’attività di ricerca e selezione dei candidati. Il trattamento, necessario all’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su Sua richiesta, è improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Il conferimento dei Dati, ivi comprese le Categorie particolari di dati, deve ritenersi obbligatorio
onde consentire alla società di adempiere alle esigenze di conoscenza e valutazione dei
candidati nell’ambito della ricerca e selezione di personale nonché ad obblighi di legge, norme,
regolamenti. Il mancato conferimento dei Dati potrà comportare l’impossibilità di dar corso al
processo di selezione e l’impossibilità dell’impossibilità di contattarLa per l'eventuale successivo
proseguo della pratica.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati che La riguardano avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che
manuali messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare e allo scopo
autorizzati e formati. Gli archivi cartacei e soprattutto elettronici dove i Suoi dati sono archiviati e
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conservati vengono protetti mediante misure di sicurezza efficaci e adeguate a contrastare i
rischi di violazione considerati dal Titolare.
I dati personali vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate
alla selezione e comunque per un tempo non superiore ai 12 mesi salvo ragioni di giustizia.
Decorso tale termine di conservazione, i Suoi Dati saranno distrutti o resi anonimi salvo
l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione.
CATEGORIE DI DESTINATARI
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere
comunicati a figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni,
nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:
- società o terzi eventualmente coinvolti nella selezione;
- professionisti o società di servizi che operino per conto di Start.
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Società, saranno designati
come responsabili del trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In relazione al trattamento dei dati personali al Titolare del Trattamento Lei si potrà rivolgere per
far valere i propri diritti, così come previsti dagli articoli da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679. Lei ha
il diritto di chiedere alla ns. Società di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti,
di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro
trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla ns. Società, nonché di ottenere la portabilità
dei dati da Lei forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso
o sul contratto.
Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo
richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.
Qualora Start intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per
cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà informazioni in merito a tale
diversa finalità e ogni ulteriore informazione necessaria a garantire un trattamento corretto e
trasparente.
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante
per la protezione dei dati personali.
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra inviando:
- una raccomandata a.r. a: Start Romagna S.p.A. Viale C.A. Dalla Chiesa, 38 Rimini (RN).
- e-mail: dpo@startromagna.it
L'esercizio dei diritti non comporta alcun costo, salvo che non risultino manifestamente infondati
e/o eccessivi e/o abbiano carattere ripetitivo. Nel tal caso, il Titolare potrà addebitare un
contributo spese aventi carattere ragionevole tenuto conto dei costi amministrativi sostenuti e/o
rifiutare la richiesta.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi del Regolamento UE
2016/679 ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di Start
Romagna S.p.a., con particolare riguardo alle categorie di dati particolari, eventualmente
comunicati, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Data e firma ____________________
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Spett.le
Società Start Romagna S.p.A.
Via C.A. Dalla Chiesa, 38
47923 Rimini (RN)
Pec: startromagna@legalmail.it

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a _____________________ prov. (_____), il
_________________
e
residente
in
_________________________
Via/Piazza
_____________________ n. ______ codice fiscale: ______________________, in relazione all’Avviso
Pubblico per la ricerca del Presidente dell’Organismo di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, della
Società Start Romagna S.p.A., per un triennio dalla data di affidamento dell’incarico;
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione pubblica predetta.
E avvalendosi delle disposizioni legislative in materia di certificazione amministrativa emanate con
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci
dichiarazioni dagli artt. 483, 495, e 496 del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia
DICHIARA sotto la propria responsabilità:
A. Requisiti generali
1. Di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea _______________. In
quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 "Regolamento recante
norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso
le Amministrazioni Pubbliche”, di possedere i seguenti ulteriori requisiti:
i. godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o di provenienza;
ii. essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, a
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
iii. avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta.
2. Di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
3. Di non essere stato destituito o dispensato o licenziato presso una pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
pubblico a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante produzione di
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
4. Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino
l'applicazione di misure di prevenzione;
5. I seguenti recapiti ove Start Romagna S.p.A. potrà effettuare le comunicazioni in relazione alla
presente procedura di selezione: nr. di utenza cellulare _______________, e-mail
________________________, PEC _____________________________________.
B. Requisiti professionali
• di essere iscritto all'albo professionale, n. e data ____________________________, qualificante
per la durata di almeno sette anni a far data dall'avviso;
• di non aver violato i codici/regolamenti deontologici dell'Albo professionale di appartenenza;
• avere esercitato, anche in forma non continuativa, nei cinque anni pregressi la funzione di OdV
(indicazione Azienda e periodo di svolgimento incarico___________________________).
C. Criteri preferenziali ai fini della selezione (barrare quelli di competenza):
Laurea in Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio;
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Aver ricoperto il ruolo di Presidente di Organismo di Vigilanza;
Principali processi di organizzazione aziendale e delle conoscenze tali da consentire l'attività di
monitoraggio, vigilanza e controllo su tutte le materie devolute all'Organismo di Vigilanza e sulle
fattispecie di illecito nelle aree aziendali a rischio in cui l'Organismo è tenuto a vigilare;
Controllo interno e audit amministrativo contabili;
Pregressa esperienza nel settore del trasporto pubblico locale;
Trattamento dei dati personali ex GDPR 679/2016 e D.Lgs. 101/2018;
Sistemi di gestione qualità, sicurezza e ambiente ISO 9001 e 14001 e UNI ISO 45001.
Essere in possesso di assicurazione professionale per il ruolo;
Essere residente o avere il domicilio professionale nel territorio dell’Emilia-Romagna;

Dichiara inoltre:
• Di non essere stato destituito o dispensato dall' impiego presso una Pubblica Amministrazione;
• Di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per aver conseguito dolosamente la nomina
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità sanabile;
• Di non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
• Di non aver riportato condanne penali né di essere stato destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
• Di non essere inabile per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera
professione;
• Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e l’accettazione integrale e senza riserve dei contenuti
dello stesso in ogni sua parte;
• Di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e del
modello organizzativo adottato da Start Romagna S.p.A.;
• Di aver ricevuto completa informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il
consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di Start Romagna S.p.A., con
particolare riguardo alle categorie di dati particolari eventualmente comunicati nei limiti, per le
finalità e per la durata precisati nell’informativa;
• Di non essere in conflitto di interessi con la Società Start Romagna S.p.A.;
• Di allegare il Curriculum Vitae;
• Di allegare la seguente documentazione ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
comprovante i requisiti dichiarati, le esperienze professionali maturate nello specifico settore e
nonché eventuali ulteriori titoli utili per la valutazione.
Luogo e data, _________________
Firma del Dichiarante
____________________________
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