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AVVISO DI SELEZIONE  

PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO 

INDETERMINATO NEL RUOLO DI  

RUP – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DI 

RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI, GARE E APPALTI 

IL PRESIDENTE 

In esecuzione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società “AUTOSTAZIONE DI 

BOLOGNA SRL” del 29 luglio 2020 che ha dato seguito alla delibera dell’Assemblea dei Soci del 26 

Marzo 2020,  

RENDE NOTO 

che è indetta una procedura per titoli, prove scritte e colloquio orale per la selezione di un possibile 

candidato per la figura di RUP – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DI 

RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI, GARE E APPALTI, per una unità di personale, con qualifica 

contrattuale di “LIVELLO I” del CCNL commercio, terziario e servizi, da inquadrare nell’organico della 

società con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

Si procederà secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati nel presente avviso di selezione e 

conformemente al REGOLAMENTO RECLUTAMENTO E PROGRESSIONI DEL PERSONALE della 

Società Autostazione di Bologna S.r.l., di cui all’ Art. 2 “Regole generali per le procedure di ricerca e 

selezione del Personale” consultabile nel sito internet della Società www.autostazionebo.it. 

A. PROFILO PROFESSIONALE OGGETTO DELL’AVVISO DI SELEZIONE 

Qualifica contrattuale 

Impiegato di I livello del CCNL commercio, terziario e servizi a tempo indeterminato.  

Attività e compiti principali  

La Società Autostazione di Bologna gestisce l'unico terminale bus della città, punto di riferimento delle 

linee extraurbane del trasporto pubblico locale, delle linee regionali, nazionali e internazionali e dei bus 

turistici. La movimentazione dei passeggeri all'interno del complesso dell’autostazione è di circa 6 milioni 

di viaggiatori l'anno, con medie giornaliere di circa 13.000 viaggiatori. Data la mole di traffico nazionale 

http://www.autostazionebo.it/
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(30 mila collegamenti) e internazionali (8 mila collegamenti), il terminal si inserisce tra i principali hub 

nazionali di interscambio del traffico su gomma. 

Nell’ambito dell’attività suddetta, Autostazione di Bologna Srl, società in-house del Comune di Bologna 

e della Città Metropolitana di Bologna, è alla ricerca di una figura di RUP – RESPONSABILE UNICO 

DEL PROCEDIMENTO E DI RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI, GARE E APPALTI. 

La figura dovrà gestire una serie di attività, tra cui quelle principali sono riportate di seguito in elenco: 

• relazioni con i fornitori, con particolare attenzione alle attività di pulizia e vigilanza dello stabile, 

alla gestione degli impianti elettrici e idraulici e alla gestione del parcheggio sotterraneo, inclusa 

la gestione della fatturazione elettronica; 

• rispetto degli adempimenti previsti dall’ANAC per quanto concerne i rapporti con i fornitori 

dell’azienda; 

• attività lavorative in qualità di RUP e per la gestione dei relativi iter di gara e dei successivi 

adempimenti di contratto; 

• assunzione ruolo di RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante); 

• coordinamento manutenzioni, contatti per tabelloni informativi e controllo accessi; 

• stesura, invio e archiviazione delle Determine a Contrarre; 

• tenuta dei rapporti assicurativi intrattenuti dall’azienda; 

• aggiornamento del sito internet, con particolare attenzione agli adempimenti normativi previsti in 

materia di “società trasparente”, con particolare attenzione agli adempimenti relativi ad acquisti, 

lavori, servizi e forniture (sottosezione bandi di gare e contratti) e sottosezione consulenti e 

collaboratori; 

• operazioni di manutenzione ordinaria dei sistemi informatici aziendali; 

• coordinamento e supporto all'RSPP in materia di sicurezza sul lavoro; 

• gestione dell’aggiornamento dati su software di controllo degli accessi del parcheggio; 

Viste le ridotte dimensioni dell’organico della Società il dipendente dovrà anche gestire, unitamente ai 

colleghi: 

• le relazioni con ufficio e segreteria di Presidenza; 

• le attività del protocollo; 

• l’organizzazione e la gestione dell’archivio delle pratiche; 

• la presa in carico e la gestione delle richieste dell’utenza; 
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• il supporto ai colleghi su problematiche hardware e software degli apparati informatici; 

• gestire i contatti con l’assistenza software e hardware; 

Saranno inoltre previste specifiche lettere di incarico per le seguenti attività lavorative: 

• assunzione ruolo di RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza); 

• custode degli archivi; 

• funzione di preposto alla custodia delle credenziali di autenticazione, inerente al sistema 

informatico. 

Tutte le attività indicate sono da intendersi come esemplificative e rappresentative del lavoro da svolgere. 

Al contempo, non sono da considerarsi esaustive in senso assoluto nella loro elencazione. Come già 

indicato, vista le ridotte dimensioni dell’organico, la figura ricercata è chiamata a collaborare e supportare 

le più ampie attività dell’ufficio, con spirito di collaborazione e mutuo supporto nei confronti dei colleghi.  

B. INQUADRAMENTO CONTRATTUALE 

Il trattamento economico del dipendente assunto è disciplinato dalle indicazioni previste per il I livello del 

CCNL Commercio terziario e servizi. 

Nell’ambito dell’inquadramento contrattuale, Autostazione di Bologna Srl, società in-house del Comune 

di Bologna e della Città Metropolitana di Bologna, dovrà obbligatoriamente seguire sia il TU sulle Società 

Partecipate, sia le linee di indirizzo indicate dagli Enti soci.  

La società ha anche un contratto di secondo livello che può essere scaricato dal sito www.autostazionebo.it 

alla sezione “Società Trasparente”. 

Tra gli elementi della busta paga, oltre quelli previsti dal CCNL, sono presenti una CI mensa (per 14 

mensilità) e un importo fisso mensile a titolo di straordinari forfettizzati (per 12 mensilità) in deroga al 

contratto integrativo aziendale. 

C. PERIODO CONTRATTUALE, SEDE E ORARIO DI LAVORO 

Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato, con periodo di prova contrattuale pari a 6 mesi di 

calendario. 

Il lavoro sarà svolto presso Autostazione di Bologna Srl, sita in Bologna, Piazza XX Settembre 6. 

Di norma, l’orario effettuato dalle unità organizzative è di: 

http://www.autostazionebo.it/
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• 8 ore e 30 minuti, dal lunedì al giovedì; 

• 6 ore, il venerdì.  

È possibile usufruire della flessibilità di orario di lavoro secondo le seguenti modalità: 

dal lunedì al giovedì 7,30 9,30 in entrata 

 16,30 19,30 in uscita  

il venerdì 7,30 9,30 in entrata 

 13,30 15,30 in uscita 

L’intervallo per il pranzo non dovrà essere inferiore ai 30 minuti e superiore alle due ore.  

Potrà essere richiesto, per esigenze societarie, un diverso orario lavorativo. 

D. REQUISITI PER L’ AMMISSIONE 

Alla selezione potranno partecipare coloro che, alla data di scadenza per la presentazione delle domande 

di partecipazione, siano in possesso dei requisiti sotto indicati: 

D1. REQUISITI GENERALI OBBLIGATORI 

1. Possesso di uno o più titoli di studio indicati in elenco: 

• Diploma di perito industriale 

• Diploma di geometra, perito Edile, tecnico delle Costruzioni  

• Laurea di 1° livello in Ingegneria Civile e Ambientale (L07) 

• Laurea di 1° livello in Scienze dell’Architettura (L17) 

• Laurea di 1° livello in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e 

Ambientale (L21) 

• Laurea di 1° livello in Scienze e Tecniche dell'Edilizia (L23)  

• Laurea Vecchio Ordinamento o Magistrale in Architettura (LM04) 

• Laurea Vecchio Ordinamento o Magistrale in Ingegneria civile (LM23), dei sistemi edilizi 

(LM24) o gestionale (LM31) 

• Laurea Vecchio Ordinamento o Magistrale in Pianificazione Territoriale Urbanistica e 

Ambientale (LM48) 

2. Cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Ai sensi del D.P.C.M. 7 

febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti 
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ai fini dell’ammissione per i cittadini italiani, ad eccezione della sola cittadinanza italiana, devono godere 

dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza 

della lingua italiana da accertarsi durante la selezione. 

3. Idoneità fisica all’impiego. A tale riguardo, Autostazione di Bologna ha facoltà, in base alla normativa 

vigente, di sottoporre a visita medica di controllo il candidato vincitore della selezione.  

4. Essere automunito: il seguente requisito è necessario al fine di poter raggiungere il posto di lavoro anche 

in orari dove non saranno presenti mezzi pubblici di trasporto.  

5. Possedere una conoscenza almeno di base della lingua inglese  

6. Possedere conoscenze almeno di base nell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse e nell’uso della posta elettronica    

Non potranno, in ogni caso, prendere parte alla selezione: 

• coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione o presso un 

privato per persistente insufficiente rendimento;  

• coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico o privato a seguito 

dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e 

comunque con mezzi fraudolenti;  

• coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici sulla base di una sentenza passata in giudicato.  

In coerenza e nel pieno rispetto delle linee di indirizzo indicate dagli Enti Soci e al fine di favorire il 

ricambio generazionale, la Società seguirà i seguenti principi: 

• assumere e conferire incarichi nei confronti di soggetti che non abbiano conseguito lo stato di 

quiescenza; 

• non assumere personale che abbia svolto, nei tre anni precedenti, poterei autoritativi o negoziali 

per conto di Pubbliche amministrazioni, nei confronti della Società.  

D.2 REQUISITI PROFESSIONALI QUALIFICANTI 

Costituiranno titoli preferenziali e saranno valutati al fine della selezione: 

• esperienza nel ruolo di RUP con preferenza in tema di lavori; 
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• esperienze in settori lavorativi che possano comprovare una conoscenza della normativa di 

riferimento, legislativa e contrattuale, nei settori oggetto del presente avviso, in particolare in 

riferimento al “codice appalti”, d.lgs.50/2016 e successive modifiche e integrazioni. 

• esperienza lavorativa nel settore acquisti e nel rapporto con i fornitori; 

• esperienza nell’uso delle tecnologie informatiche: aggiornamento di pagine web, conoscenza 

avanzata del pacchetto Office365, con particolare attenzione all’uso di Excel, conoscenza e 

capacità di effettuare piccoli interventi di natura sistemistica sugli hardware.  

• conoscenza almeno di base della lingua inglese e di eventuali ulteriori lingue straniere; 

Autostazione di Bologna garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 

trattamento sul lavoro ai sensi della L. n. 125/91.  

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso di 

selezione per la presentazione della domanda di ammissione.  

E. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: MODALITÀ, TERMINI E CRITERI DI ESCLUSIONE 

I soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenire  

entro le ore 13.00 del 15 ottobre 2020 

la domanda e i relativi allegati all’indirizzo PEC 

rupautostazionebo@pec.it. 

L’oggetto della pec, pena l’esclusione, dovrà contenere la seguente dicitura:  

“BANDO DI SELEZIONE - Responsabile Ufficio Acquisti – Nome e Cognome” 

Dove la voce “Nome e Cognome” va sostituita con il nome e il cognome del candidato.  

La trasmissione della documentazione potrà avvenire, oltre alla pec, anche: 

-  tramite consegna a mano direttamente presso gli uffici della Società in Piazza XX 

Settembre 6, entro le ore 13,00 del 15 ottobre 2020 in busta chiusa con applicato scotch ai 

lembi della busta e sopra riportato sulla busta la dicitura in stampatello “BANDO DI 

SELEZIONE - Responsabile Ufficio Acquisti – Nome e Cognome” (dove la voce “Nome 

e Cognome” va sostituita con il nome e il cognome del candidato). 

- Tramite invio a mezzo raccomandata A.R.  alla sede della Società in Piazza XX Settembre 

6 - 40121 Bologna, entro e non oltre entro le ore 13,00 del 15 ottobre 2020 in busta chiusa 

mailto:rupautostazionebo@pec.it
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con applicato scotch ai lembi della busta e sopra riportato sulla busta la dicitura in 

stampatello “BANDO DI SELEZIONE - Responsabile Ufficio Acquisti – Nome e 

Cognome” (dove la voce “Nome e Cognome” va sostituita con il nome e il cognome del 

candidato). Per l’invio a mezzo raccomandata A.R., fa fede la data del timbro postale 

dell’ufficio postale accettante.   

A ciascun candidato verrà assegnato un numero di protocollo univoco, che rappresenterà il codice 

identificativo personale per consultare gli esiti di ciascuna fase della selezione. 

La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di ammissibilità, i seguenti allegati:  

1. curriculum professionale in formato europeo, strutturato in modo da riportare distintamente le 

esperienze professionali maturate, con indicazione della loro natura (rapporto di lavoro, 

dipendente, autonomo, parasubordinato, incarico occasionale, docenza, componente effettivo di 

organi e/o organismi operanti in ambiti di rilevanza in rapporto all'incarico da conferire), della 

durata e dei contenuti di ciascuna esperienza e ponendo in evidenza le mansioni svolte, con 

adeguata evidenza delle conoscenze e delle esperienze richieste; le conoscenze informatiche e/o 

linguistiche possedute; le eventuali pubblicazioni specialistiche curate, il tutto con riguardo ai 

settori riferiti alla posizione per la quale è indetta la presente selezione. Il curriculum dovrà essere 

sottoscritto in originale oppure in modalità autografa oppure con firma digitale. 

2. La situazione lavorativa alla data di presentazione del bando, che può essere inclusa all’interno del 

proprio CV o indicata in separata documentazione, con precisazione della tipologia di contratto in 

essere e, se a termine, la data del termine. Laddove il candidato fosse inoccupato o disoccupato, si 

dovrà qualificare la motivazione (mobilità, cassa integrazione o altro).   

3. Eventuale e ulteriore documentazione utile allo scopo, a comprova della professionalità lavorativa.  

4. Una copia fotostatica non autenticata del documento di identità, in corso di validità. 

5. Una copia fotostatica del codice fiscale.  

6. L’autorizzazione ad AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA SRL per il trattamento dei dati personali, 

da indicarsi sia all’interno del CV, sia all’interno del modulo di domanda. 

Tutti i requisiti di ammissione alla selezione e gli eventuali titoli di preferenza o di riserva dovranno essere 

dichiarati dal candidato in domanda. Si rammenta che le false dichiarazioni comportano l’applicazione di 

sanzioni penali, in aggiunta all’esclusione dalla selezione.  
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La domanda, redatta in carta semplice, sullo schema di cui all’allegato A al presente bando, deve essere 

firmata dal concorrete in originale oppure in formato digitale o in forma autografa, pena l’esclusione dalla 

graduatoria.  

La firma in calce alla domanda (leggibile e per esteso) non è soggetta ad autentica. 

Tutti i documenti non obbligatori che i candidati intendano presentare in allegato alla domanda di 

ammissione alla selezione dovranno essere prodotti in carta libera. 

I titoli dichiarati o presentati dovranno essere stati conseguiti entro il termine di scadenza del bando di 

selezione, ovvero entro il 15 Ottobre 2020 ore 13,00. 

Gli stessi non potranno essere ulteriormente integrati, né regolarizzati, in fase successiva alla scadenza del 

bando di selezione se non dietro richiesta di chiarimenti e/o integrazioni da parte della commissione. 

Le dichiarazioni contenute nella domanda hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.445 del 28/12/2000, e sono 

rese sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.76 del predetto 

D.P.R. per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità di atti.  

Il candidato è tenuto a dichiarare i titoli posseduti con estrema diligenza, indicando con accuratezza ogni 

elemento utile alla valutazione e/o veridicità delle dichiarazioni rese ai fini di eventuali controlli. La 

mancata o incompleta indicazione degli stessi comporterà la non valutazione dei medesimi titoli.  

AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’articolo 71 del citato D.P.R. 445/00.  

La documentazione allegata alla domanda di selezione resterà agli atti della Società AUTOSTAZIONE 

DI BOLOGNA e non potrà essere restituita, salvo produzione di espressa rinuncia alla selezione. 

L’invio della domanda di partecipazione costituisce formale ed espressa accettazione dei contenuti e delle 

modalità operative previste nella presente procedura di valutazione. 

Non sono sanabili e comportano l'esclusione dalla selezione le seguenti omissioni:  

• firma del candidato, in digitale, oppure in originale o in forma autografa, a sottoscrizione della 

domanda presentata e al curriculum;  

• indicazione dei titoli di studio posseduti; 
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• indicazione del grado di conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche 

possedute; 

• invio del curriculum in formato europeo sottoscritto in digitale, oppure in originale o in forma 

autografa;  

• presentazione di copia di idoneo documento di identità in corso di validità;  

• presentazione del codice fiscale; 

• autorizzazione al trattamento dati. 

È infine oggetto di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione indicati al punto D.1 del presente 

avviso. 

E1. ATTIVITA’ E INCARICHI E CONFLITTI DI INTERESSE  

L’art. 53 del d.lgs. 165/2001 disciplina lo svolgimento di incarichi e prestazioni non compresi nei doveri 

d’ufficio da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, nonché del 

personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del decreto.  L’Autostazione non rientra nella 

suddetta normativa. Tuttavia nel PNA 2019 l’Anac evidenzia che : 

“Il rilievo delle disposizioni dell’art. 53 ai fini della prevenzione della corruzione emerge anche 

considerando che il legislatore ha previsto una specifica misura di trasparenza all’art. 18 del d.lgs. 33/2013, 

ai sensi del quale le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti o 

autorizzati ai propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante. Si rammenta che 

la portata applicativa degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 è più ampia di quella del regime 

autorizzatorio degli incarichi contenuto nel d.lgs. 165/2001, essendo rivolta non solo alle pubbliche 

amministrazioni ma anche agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato specificati all’art. 2-

bis dello stesso decreto.” 

Quindi il candidato nella domanda di ammissione dovrà indicare  l’elenco di attività e incarichi,  retribuiti 

e non retribuiti e la presa atto che i suddetti incarichi/attività saranno oggetto in primis di valutazione da 

parte della commissione in relazione al conflitto di interesse e successivamente dovranno essere autorizzati 

dal Consiglio di Amministrazione il quale potrà riservarsi di valutare la  non idoneità dell’incarico/attività 

e potrà chiedere quindi, al candidato, di rinunciare alle suddette attività/incarichi al fine di evitare 

l’esclusione dall’assunzione. In caso di mancata rinuncia il Consiglio di Amministrazione potrà scorrere 

la graduatoria predisposta dalla commissione e regolarmente pubblicata. 
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Nella prospettiva della prevenzione e della emersione dei conflitti di interesse reali e potenziali, il 

candidato dovrà dichiarare nella domanda di ammissione la presenza di reali o potenziali conflitti di 

interesse e dichiarare di essere a conoscenza di tale normativa. 

In particolare, l’Autostazione nella prospettiva della prevenzione e della emersione dei conflitti di 

interesse in ambito gare e appalti, in quanto area particolarmente rischiosa, vuole dare seguito alle 

previsioni di cui all’art. 42 del d.lgs 50/2016 per altro specificate nelle linee guida di Anac n. 15 del 5 

giugno 2019 contenente anche una estensione ai dipendenti privati. 

All’atto di assunzione dell’incarico potrà essere richiesta la dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 1, 

del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti 

di interesse). 

F. COMUNICAZIONI E CONVOCAZIONI  

Gli elenchi dei soggetti ammessi o esclusi dalle selezioni saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito 

internet www.autostazionebo.it, alla sezione NEWS della home page e alla sottosezione “Selezione del 

personale” nella sezione Società Trasparente. I candidati, pertanto, non riceveranno alcuna comunicazione 

scritta. 

La mancata presentazione dei candidati nel giorno, luogo ed ora stabiliti di ogni singola prova equivarrà 

a rinuncia alla selezione. 

G. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

Per lo svolgimento della selezione, i candidati verranno convocati fisicamente presso la Sede della Società 

oppure, qualora la situazione sanitaria non lo permettesse, si valuteranno forme alternative di collegamenti 

da remoto tramite piattaforma GoToMeeting. Maggiori dettagli sulle modalità di svolgimento della 

selezione saranno comunicati sul sito internet di Autostazione nelle sezioni NEWS della home page e alla 

sottosezione “Selezione del personale” nella sezione “Società Trasparente”. 

H. FASI, PUNTEGGI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione sarà effettuata in tre fasi, attribuendo un punteggio massimo totale di 100 punti. 

Di seguito una sintesi delle fasi e dei rispettivi punteggi massimi previsti: 

Qualora, a giudizio dell’Autostazione/o della Commissione, la situazione sanitaria non consenta lo 

svolgimento della prova scritta, la stessa non verrà effettuata e i 40 punti previsti per la prova scritta 

verranno sommati alla valutazione del colloquio. 

http://www.autostazionebo.it/
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Fase Descrizione Punteggio massimo attribuibile 

FASE 1 Valutazione titoli ed esperienza come risultanti dal 

curriculum e dalla documentazione allegata alla 

domanda 

30 punti 

FASE 2 Prova scritta 40 punti 

FASE 3 Colloquio individuale 30 punti 

TOTALE MAX 100 punti 

Il Consiglio di amministrazione di Autostazione di Bologna ha nominato una apposita Commissione per 

la valutazione comparativa delle domande. Al fine di garantire i principi di imparzialità, trasparenza, 

equità e competenza, la commissione sarà composta dai seguenti ruoli professionali: 

• un Componente del Consiglio di Amministrazione della Società; 

• Responsabile del Personale;  

• Componente monocratico dell’Organismo di Vigilanza della Società; 

• Consulente del lavoro. 

La selezione dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione, di cui al precedente punto D, verrà 

effettuata dalla Commissione valutatrice sulla base dei titoli posseduti, della valutazione tecnica e 

attitudinale, della verifica delle competenze, delle conoscenze e delle esperienze acquisite nei campi 

professionali di rilevanza per la posizione oggetto dell’avviso. 

Per ciascuna fase, la Commissione procederà alla valutazione, alla verbalizzazione e alla realizzazione di 

una graduatoria che sarà pubblicata sul sito della Società in base alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 e 

nel rispetto della normativa sulla privacy, all’interno delle sezioni già menzionate negli articoli precedenti.  

La Commissione potrà riunirsi anche in modalità videoconferenza oltreché in presenza. 

Potranno concorrere alla graduatoria di selezione solo i candidati ritenuti idonei. Sul totale dei candidati 

idonei, passeranno alla Fase 2 (Prova scritta) solo i primi 20 candidati che avranno ottenuto il punteggio 

più alto. 



 

12 

 

Autostazione di Bologna si riserva la facoltà di far scorrere la graduatoria, selezionando ulteriori altri 

candidati per la Fase 2, laddove nessuno dei primi 20 candidati risultasse idoneo a seguito della prova 

scritta. 

Accederanno alla Fase 3 solo i primi 10 candidati che avranno ottenuto il punteggio più alto nel corso 

delle due fasi precedenti.  

Autostazione di Bologna si riserva la facoltà di chiamare ulteriori altri candidati per accedere alla Fase 3, 

laddove nessuno dei primi 10 candidati risultasse idoneo a seguito colloquio individuale.  

H.1 VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE (FASE 1)  

All’interno del curriculum saranno valutati i titoli di studio e le attività professionali, formalmente 

documentate, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della 

intera carriera, nonché specifiche competenze rispetto alla posizione ricercata, ivi comprese idoneità e 

tirocini. Sono altresì valutati il grado di conoscenza delle lingue straniere e di quelle informatiche e di 

eventuali ulteriori requisiti preferenziali non rientranti nella precedente elencazione.   

La Fase 1 di selezione prevede una valutazione massima individuale di 30 punti, così ripartita: 

• fino a un massimo di 10 punti per la valutazione dei titoli di studio;  

• fino a un massimo di 20 punti per la valutazione del curriculum e delle esperienze professionali. 

La valutazione dei titoli di studio terrà conto, in particolare, del livello degli studi conseguiti e del grado 

di coerenza con il posto da ricoprire. 

La valutazione delle esperienze professionali terrà conto, in particolare, delle precedenti esperienze 

lavorative effettuate e attinenti al posto oggetto del presente avviso e di ulteriori titoli (professionali e non) 

che possono concorrere positivamente alla valorizzazione delle proprie competenze, inclusi i corsi di 

formazione e aggiornamento in materie rilevanti per la posizione ricercata.  

Verranno valutati anche i programmi informatici conosciuti dal candidato di uso comune quali “Microsoft 

Office” e/o programmi di contabilità (Autostazione utilizza AdHoc Enterprise) nonché la conoscenza delle 

procedure informatiche per l’accesso ai Siti Mepa, Intercent-ER, Anac, GUCE, Agenzia Entrate, CUP 

(Codice Unico di Progetto). 

Il candidato dovrà indicare sul proprio curriculum anche il possesso o meno di firma digitale e SPID - 

Sistema Pubblico di Identità Digitale. 
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Non verranno ritenuti idonei e quindi non accedono alla fase 2 “prova scritta” i candidati che avranno 

ottenuto meno di 5 punti nella valutazione dei titoli e meno di 15 punti nella valutazione del curriculum e 

delle esperienze professionali.  

H.2 VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA (FASE 2) 

I candidati saranno chiamati a sostenere una prova scritta che includerà sia domande su argomenti relativi 

alle materie oggetto di incarico professionale, sia domande di cultura generale. 

“La prova scritta verrà svolta nel rispetto del principio dell’anonimato di ciascun compilatore, garantendo 

parità di trattamento in fase di valutazione dei candidati”. 

Per sostenere tale prova, si consiglia lo studio della normativa sugli appalti di lavori, servizi e forniture 

(D.Lgs. 50/2016), del T.U. sulle Società partecipate (D.Lgs. 175/2016), della normativa anticorruzione e 

trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013) e della documentazione presente sul sito internet di 

Autostazione di Bologna. 

La prova sarà diretta ad accertare la professionalità dei candidati, le attitudini rispetto al profilo per cui si 

concorre e l’idoneità allo svolgimento delle funzioni richieste.  

Per i soggetti appartenenti ad altro Stato membro dell’Unione Europea sarà verificata anche la conoscenza 

della lingua italiana.  

I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.  

La mancata presenza alla prova equivarrà alla rinuncia alla selezione, anche se la stessa fosse dipendente 

da cause di forza maggiore, e comporterà l’esclusione del candidato. 

Non verranno ritenuti idonei i candidati che avranno ottenuto nella prova scritta meno di 25 punti. 

Qualora la situazione sanitaria non consenta, a giudizio dell’Autostazione e/o della Commissione, lo 

svolgimento della prova scritta, la stessa non verrà effettuata e i 40 punti della prova scritta verranno 

utilizzati e attributi al colloquio orale sommandoli al punteggio massimo di 30 punti previsto per la fase 3 

(colloquio). 

Qualora la prova scritta non venga effettuata in conseguenza della situazione sanitaria, verrà data apposita 

comunicazione sul sito dell’Autostazione nelle sezioni già richiamate.  

H.3 VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO INDIVIDUALE (FASE 3) 

Non accedono alla fase 3 (colloquio) i candidati che non hanno ottenuto: 
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- nella fase 1 almeno 20 punti 

- nella fase 2 almeno 25 punti 

Nel caso che la fase 2 non venga effettuata perché la situazione sanitaria non lo consente,  

passeranno alla fase 3 coloro che hanno ottenuto almeno 20 punti nella fase 1. 

Comunque potranno accedere al colloquio solo i primi 10 candidati che avranno ottenuto il 

punteggio più alto nel corso delle due fasi precedenti (o nella fase 1 nel caso non venga effettuata 

la fase 2). 

Il colloquio sarà diretto ad accertare la conoscenza della normativa sugli appalti di lavori, servizi e 

forniture (D.Lgs. 50/2016), del T.U. sulle Società partecipate (D.Lgs. 175/2016), della normativa 

anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013) e della documentazione presente sul sito 

internet di Autostazione di Bologna, la professionalità dei candidati, le attitudini rispetto al profilo per cui 

concorrono e l’idoneità allo svolgimento delle funzioni richieste, anche tenuto conto dei titoli professionali 

dichiarati nel curriculum vitae allegato alla domanda di ammissione alla Selezione. A tale scopo, la prova 

orale sarà occasione per verificare il possesso delle capacità professionali dichiarate. 

Di regola la prova orale sarà tenuta per i n. 10 aspiranti nel medesimo giorno in presenza presso la sede 

dell’Autostazione. 

La data verrà comunicata sul sito dell’Autostazione nelle sezioni già indicate. 

Qualora la situazione sanitaria non consenta, a giudizio dell’Autostazione e/o della Commissione, lo 

svolgimento del colloquio in presenza, lo stesso verrà effettuato in modalità videoconferenza. 

Qualora la prova verrà sostenuta dal vivo (in presenza), i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo 

documento di riconoscimento in corso di validità.  

Nel caso in cui il colloquio sia tenuto in modalità videoconferenza dovranno mostrare il documento di 

identità allegato alla domanda quale documento di riconoscimento. 

La mancata presenza alla prova equivarrà alla rinuncia alla selezione, anche se la stessa fosse dipendente 

da cause di forza maggiore, e comporterà l’esclusione del candidato. 

Non verranno ritenuti idonei i candidati che avranno ottenuto nel colloquio meno di 20 punti. 
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Qualora il colloquio comprenda anche il punteggio della prova scritta, qualora la prova scritta non venga 

effettuata per ragioni sanitarie, non verranno ritenuti idonei i candidati che avranno ottenuto nel colloquio 

meno di 45 punti. 

I. FORMULAZIONE E VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA  

Le valutazioni della Commissione sono insindacabili. La Commissione ha la facoltà di dichiarare, fin dalla 

comparazione iniziale dei curriculum pervenuti, la non idoneità generale di tutte le richieste per la 

posizione da ricoprire, e pertanto di non procedere alle successive fasi di valutazione. 

La Commissione provvederà a formare la graduatoria di merito dei candidati idonei, limitata a coloro che 

hanno ottenuto un punteggio finale complessivo uguale o superiore al livello minimo 65/100, e risultante 

dalla somma, per ciascun candidato, dei voti ottenuti nelle tre fasi (o nelle 2 fasi come previsto nel caso in 

cui per la prova scritta non si tenga per ragioni legate alla situazione sanitaria). 

La Società, con provvedimento motivato, può disporre in ogni momento l’esclusione dalla selezione dei 

candidati privi dei requisiti di partecipazione. 

Per ciascuna delle fasi selettive, la Commissione redigerà la graduatoria di merito, organizzata per 

punteggio decrescente nel caso dei soggetti idonei e con sola indicazione scritta (“NON IDONEO”) per i 

restanti soggetti non idonei. Le graduatorie della selezione aggiornate per ogni fase saranno pubblicate 

volta per volta sul sito web della Società. Tale pubblicazione ha valore di notifica e pubblicità a tutti gli 

effetti. 

Nel rispetto della normativa sulla Privacy, al momento della ricezione della domanda ad ogni candidato 

verrà assegnato un numero di protocollo che rappresenterà il riferimento per ogni graduatoria. 

Salvo quanto precisato al seguente punto I.1, è dichiarato vincitore il candidato collocato in prima 

posizione nella graduatoria finale stilata alla fine delle tre fasi, con riserva dell’accertamento del possesso 

dei requisiti prescritti.  

La Commissione potrà riunirsi anche in videoconferenza. 

1. CRITERI DI SUBORDINAZIONE ALL’ ASSUNZIONE DEL VINCITORE 

L’assunzione del vincitore della graduatoria è subordinata: 

1. all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 del 

Regolamento di reclutamento e progressione del personale; 
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2. al rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento ai vincoli 

sulle assunzioni di personale imposti dalla normativa di riferimento.  

INOLTRE 

AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA si riserva di non procedere all’assunzione, di revocare o sospendere la 

procedura durante tutte le fasi della selezione ove sopravvengano circostanze preclusive di natura 

normativa, organizzativa interna o finanziaria, e di prorogare o riaprire i termini previsti dal presente 

avviso. 

AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese, in base a quanto previsto dal T.U. sulla documentazione amministrativa 

D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del citato decreto. Inoltre, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace e il rapporto 

di lavoro eventualmente già istaurato sarà risolto con effetto immediato. 

Essendo Autostazione una società partecipata a totale controllo pubblico, e visto il ruolo di responsabilità 

della posizione ricercata, la Società si riserva, al momento dell’assunzione, di richiedere il certificato del 

casellario giudiziario 

L. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO  

Il candidato prescelto sarà assunto, salvo quanto previsto al precedente punto I.1, con contratto individuale 

di lavoro subordinato per la durata e con il trattamento economico e normativo previsto dal presente avviso 

di selezione. 

La Società si riserva il diritto di stipulare il contratto di lavoro entro 36 mesi a decorrere dalla data di 

pubblicazione della graduatoria. 

Per tale periodo, la società terrà una banca dati relativa alle informazioni dei partecipanti alla selezione e 

rientranti nella graduatoria, nonché i dati sui risultati delle prove svolte dai candidati per l’occupazione di 

lavoro dipendente.  

SI RIBADISCE INOLTRE CHE: 

AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA si riserva la facoltà in qualsiasi fase di non proseguire nell’assunzione 

qualora fosse decaduta la necessità della figura professionale richiesta nell’avviso o qualora nessun 
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candidato sia ritenuto idoneo alla figura ricercata. Ogni decisione sarà comunque pubblicata e resa 

pubblica sul sito internet della Società. 

Il candidato selezionato sarà convocato a presentarsi presso la sede di AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA 

per l’accettazione formale dell’incarico e la stipula del contratto. In tale sede sarà comunicata alla persona 

selezionata la data di assunzione.  

La mancata presentazione, salvo legittimo impedimento e/o causa di forza maggiore, nella data di 

assunzione fissata ovvero il rifiuto delle condizioni di assunzione costituiranno rinuncia all’assunzione 

stessa da parte del candidato e la Società potrà procedere alla scelta di altro candidato secondo la 

graduatoria pubblicata.  

Il dipendente assunto in servizio è soggetto a un periodo di prova della durata prevista dal Contratto 

Nazionale di categoria. Decorso il periodo di prova, senza che il rapporto sia stato risolto da una delle due 

parti, esso si intende confermato con decorrenza dal giorno dell’assunzione. 

M. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI 

Codice in materia dei dati personali.  

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”), si informano i candidati che il trattamento dei 

dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dalla 

Società è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività selettive ed avverrà presso gli uffici della 

Società con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario 

per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere 

tale valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione al 

Regolamento.  

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Autostazione di Bologna Srl (Piazza 

XX settembre, 6, 40121 Bologna (BO); e-mail: info@autostazionebo.it; telefono: 051.245400; P.Iva: 

00313590374, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore. 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è l’Avv. 

Corinna Cappelli, via Guido Monaco n. 29, 50144 Firenze (FI);  

e-mail: corinna.cappelli@firenze.pecavvocati.it; telefono: 055/4630736). 
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N. DISPOSIZIONI FINALI  

Il responsabile del procedimento è Righetti Paola. 

Per ogni altro chiarimento o informazione gli interessati possono telefonare ai seguenti numeri: 

051/4214162 o scrivere a paola@autostazionebo.it. 

Bologna li, 18 Settembre 2020 
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