PROVINCIA DI IMPERIA
Viale Matteotti, 147, 18100 Imperia – tel. 0183.7041 – telefax 0183.704318.

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA
DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ RIVIERA TRASPORTI S.P.A.
SETTORE SERVIZI GENERALI – SISTEMA INFORMATIVO
Premesso che:
 secondo quanto deliberato dai Soci nell’Assemblea del 21/12/2020, con l’approvazione
del bilancio dell’esercizio 2020 giungerà a scadenza il Consiglio di Amministrazione di
Riviera Trasporti S.p.A., società partecipata dalla Provincia di Imperia con una quota
dell’84,44% del Capitale Sociale;
 in ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza, occorre procedere alla raccolta di
candidature da sottoporre all’Assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo;
Visto, al riguardo, l’art 16 dello statuto societario ai sensi dei quale “la Società è di norma
amministrata da un Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione secondo
quanto previsto dalla normativa vigente in materia”;
Visti, inoltre:
 gli artt. 2382 e 2383 del Codice Civile;
 l’art. 50, comma 8, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ai sensi del quale il Presidente
provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso
enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio. Gli “Indirizzi per
la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende
ed istituzioni di competenza del Presidente della Provincia” sono stati approvati con
deliberazione di Consiglio n. 15 del 25/5/2010;
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
 il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190”;
Visto il provvedimento dirigenziale n. PS/1 del 08/02/2021 avente ad oggetto “Avviso Pubblico
per l’acquisizione di candidature per la nomina dell’Amministratore Unico della Società Riviera
Trasporti S.p.A. Approvazione”;

RENDE NOTO
che l'Amministrazione Provinciale di Imperia intende procedere alla raccolta di candidature per
la nomina dell’Amministratore Unico della Società Riviera Trasporti S.p.A.
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Articolo 1
Nomina e durata dell’incarico
La nomina è effettuata dall’Assemblea dei soci.
La durata dell’incarico è di anni tre, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
Articolo 2
Requisiti generali
Possono partecipare alla presente procedura soggetti che risultino in possesso dei requisiti per la
eleggibilità alla carica di consigliere provinciale, che non si trovino nelle condizioni di
incompatibilità, ineleggibilità o inconferibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, dalle
disposizioni sociali, nonché dal regolamento provinciale per le nomina, la designazione e la revoca
dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
I candidati dovranno, inoltre:
1. essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea conseguita nel vecchio
ordinamento degli studi universitari nel campo delle materie economico-aziendali,
giuridiche, statistiche e ingegneristiche;
2. aver maturato qualificata e comprovata esperienza professionale almeno triennale nella
gestione e/o ristrutturazione di Società che operano nello specifico settore della mobilità
urbana di città medio grandi, con responsabilità di amministrazione e/o di gestione;
Articolo 3
Compenso
Il compenso dell’Amministratore Unico è fissato in € 58.500,00, nel limite di cui all’art 4, comma
4, secondo periodo, del D.L. 95/2012, convertito in L. 7 agosto 2012 n. 135.
Resta fermo il conferimento della carica esclusivamente a titolo gratuito per i lavoratori pubblici o
privati collocati in quiescenza, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 comma 9 del D.L. n.
95/2012, convertito in L. n. 135/2012, così come modificato dall'art. 17 comma 3) della L. n.
124/2015.
Articolo 4
Cause di incompatibilità e inconferibilità
Fatte salve le cause di ineleggibilità di cui all’art. 60 del T.U.E.L. e le cause di incompatibilità
previste dal successivo art. 63, non può essere nominato:
a) chi si trovi in conflitto di interesse con la Provincia di Imperia o con Riviera Trasporti S.p.A.;
b) chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con la società, salvo che l’interessato
cessi dalle funzioni per dimissioni, trasferimento o revoca dell’incarico;
c) chi ha liti pendenti con l’Amministrazione Provinciale di Imperia o con la Società;
d) chi è stato dichiarato fallito;
e) chi si trovi nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile;
f) chi si trovi nelle condizioni previste dall’art. 248, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
g) chi si trovi in una delle situazioni ostative previste alle lettere da a) a f) dell’art. 10, comma 1,
del D.Lgs. 235 del 31/12/2012;
h) chi si trovi nelle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi previste agli artt. 37- 13 e 9 comma 2, del D.Lgs. 39/2013;
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i) Di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere stato sottoposto
a procedimenti penali;
i) chi si trovi nello status di lavoratore dipendente pubblico o privato collocato in quiescenza. In
tal caso la nomina sarà consentita solo a titolo gratuito ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. n.
95/2012;
l) chi ha ricoperto, nei cinque anni antecedenti, la carica di amministratore di ente, istituzione o
azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, che abbiano chiuso in perdita
tre esercizi consecutivi (art. 1, co. 734, L. 296/2006);
k) il dipendente pubblico, salva autorizzazione alla nomina rilasciata dall’amministrazione di
appartenenza, così come previsto dall'art. 53 commi 9 e 10 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Articolo 5
Candidatura
Possono presentare la propria candidatura tutti i cittadini italiani in possesso, al termine di
scadenza del presente Avviso, dei requisiti prescritti.
Nella domanda, da redigere in carta libera utilizzando lo schema allegato al presente bando
(All.1), gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità, consapevoli
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:
a) i dati anagrafici e di reperibilità completi;
b) il domicilio al quale si richiede che siano trasmesse tutte le comunicazioni inerenti la selezione,
con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, l’indirizzo di posta
elettronica e, se esistente, l’indirizzo di posta elettronica certificata.
c) di essere cittadino italiano;
d) di godere dei diritti civili e politici;
e) la competenza professionale acquisita, come risultante dal curriculum vitae allegato;
g) di non trovarsi in conflitto di interesse con la Provincia di Imperia o con Riviera Trasporti
S.p.A.;
h) di non trovarsi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con la Società, ovvero di
impegnarsi a cessare dalle funzioni in caso di nomina;
i) di non avere liti pendenti con l’Amministrazione Provinciale di Imperia o con la Società;
l) di non essere stato dichiarato fallito;
j) di aver preso visione integrale del presente Avviso e di accettare, senza riserve, tutte le
condizioni ivi previste;
e) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di ineleggibilità previste di cui all’art. 60 del T.U.E.L.
nonché l’inesistenza delle cause di incompatibilità previste dall’art. 63 del T.U.E.L., ovvero
indicare quelle esistenti;
f) di non essere in alcuna delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità previste agli artt. 37- 13 e 9, comma 2, del D.Lgs. 39/2013;
h) di non versare nelle condizioni di cui all’art. 2382 del cod. civ.;
i) di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere stato sottoposto
a procedimenti penali;
k) di non essere dipendente pubblico, oppure dichiarare l’ente pubblico per il quale sussiste il
rapporto di pubblico impiego e, in caso di nomina, presentare l'autorizzazione richiesta
all'amministrazione di appartenenza, così come previsto dall'art. 53 commi 9 e 10 del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.;
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l) di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di amministratore in enti, istituzioni,
aziende pubbliche, società a totale e/o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in
perdita tre esercizi consecutivi (art.1 co. 734 L. 296/2006);
m) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 248, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
p) di non trovarsi in una delle situazioni ostative previste alle lettere da a) a f) dell’art. 10, comma
1, del D.Lgs. 235 del 31/12/2012;
q) di non essere lavoratore dipendente pubblico o privato collocato in quiescenza. In tal caso la
nomina sarà consentita solo a titolo gratuito ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012.
La candidatura dovrà essere sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità.

Articolo 6
Termini e modalità di partecipazione
La candidatura dovrà essere indirizzata al Presidente della Provincia di Imperia- Ufficio Società
Partecipate –Viale Matteotti n.147-18100 Imperia, e fatta pervenire entro e non oltre le ore 12
del 17 marzo 2021, alternativamente in uno dei modi seguenti:
 consegna a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Imperia, Viale
Matteotti n. 147, 18100 Imperia, nei seguenti orari di apertura al pubblico:
 dal lunedì al venerdì dalla ore 8.30 alle ore 12.30;
 lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
Farà fede il timbro del protocollo.
 invio tramite P.E.C. - Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:
protocollo@pec.provincia.imperia.it. In tal caso farà fede la data e l’ora di ricezione al
gestore di posta elettronica certificata della Provincia di Imperia. La ricevuta di avvenuta
consegna viene inviata automaticamente alla casella di P.E.C. del mittente dal gestore di
PEC della Provincia. Nel caso di invio tramite P.E.C. l’istanza dovrà essere firmata
digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità;
 invio a mezzo raccomandata A/R o con corriere autorizzato. A tal fine farà fede la data
di ricezione; iI recapito della raccomandata rimane ad esclusivo rischio del mittente ove,
per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile entro il termine
sopra indicato.
Alla domanda dovrà essere allegato:
 il curriculum vitae formativo e professionale del candidato, datato e firmato. Se
presentato in digitale il curriculum dovrà essere firmato digitalmente. Il curriculum dovrà
contenere la specificazione analitica dei titoli e dell’attività professionale svolta, nonché
di tutte le indicazioni che il candidato ritenga di rappresentare nel proprio interesse, in
particolare in ordine a: titoli di studio, titoli e/o requisiti professionali e scientifici, attività
lavorativa svolta, cariche pubbliche ed incarichi in società o enti ed organismi vari
ricoperti fino al momento di presentazione della candidatura.
 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità.
La domanda sarà accettata se corredata da tutta la documentazione richiesta.
La Provincia di Imperia si riserva la facoltà, per giustificati motivi, di sospendere, revocare,
prorogare o modificare in tutto o in parte il presente Avviso.
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Articolo 7
Valutazione
La nomina ha carattere fiduciario, intuito personae, in quanto riflette il giudizio di affidabilità
sulla capacità del prescelto a rappresentare l’indirizzo politico- gestionale di chi l’ha individuato.
La valutazione dei profili curricolari sarà discrezionalmente effettuata dal Presidente della
Provincia, con i poteri di alta amministrazione propri delle nomine in seno ad enti ed organismi
provinciali, sulla base dell'istruttoria degli uffici competenti.
Pur in assenza di una valutazione di tipo comparativo, è indispensabile che i candidati evidenzino
in modo puntuale titoli ed esperienze effettivamente connesse alla designazione da effettuare.
Articolo 8
Obblighi del nominato
Il candidato, prima di essere nominato ed entrare nella pienezza dei suoi poteri, nonché alla fine
di ogni annualità, sarà tenuto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, a
dichiarare espressamente l’insussistenza di una delle cause che ne precludono la nomina,
sottoscrivendo a tal fine la relativa dichiarazione. Il soggetto dipendente pubblico individuato
dovrà inoltre presentare, prima della nomina, l’autorizzazione da parte dell’Ente Pubblico datore
di lavoro.
Il soggetto nominato avrà l'onere di comunicare tempestivamente alla Provincia ogni
informazione riguardante “l'Amministrazione Trasparente”, come disciplinata dalla vigente
normativa.
Articolo 9
Informazioni sulla società
Riviera Trasporti S.p.A. ha come oggetto principale l’esercizio dell’attività di trasporto di persone,
urbano ed extraurbano, con qualsiasi mezzo e modalità, di linea e non di linea, incluso il
noleggio, da piazza e da rimessa, turistico, nazionale e internazionale.
La Società ha sede in Imperia ed ha un proprio portale internet: www.rivieratrasporti.it
Dati e informazioni sulla Società (bilanci, Statuto e indirizzi assunti dall’Ente controllante) sono
rinvenibili alla pagina www.provincia.imperia.it/enti-pubblici/societa-partecipate/provvedimenti
*Adeguamento degli Statuti delle società partecipate al D.Lgs. n.175/2016
Articolo 10
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato:
 all’Albo pretorio on line della Provincia di Imperia;
 sul sito Internet della Provincia di Imperia: www.provincia.imperia.it –
Amministrazione Trasparente/bandi-gara-contratti/avvisip-aperti;
ed è disponibile altresì presso l’Ufficio Società Partecipate della Provincia di Imperia, Viale
Matteotti, n.147, Imperia - tel. 0183/704273 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il
lunedì e mercoledì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30.
La pubblicità dell’Avviso è garantita anche tramite l’invio dello stesso agli ordini professionali
degli avvocati e dei commercialisti della provincia di Imperia.
Informazioni e chiarimenti relativi alla presente procedura potranno essere richiesti,
telefonicamente o via mail, al Settore Servizi Generali – Sistema Informativo contattando la
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Dott.ssa Francesca MANGIAPAN (tel. 0183/704226 e-mail: partecipate@provincia.imperia.it;
Della designazione verrà data comunicazione unicamente attraverso pubblicazione sulla pagina
web
della
Provincia
di
Imperia
consultabile
attraverso
il
percorso
www.provincia.imperia.it/bandi-gara-contratti/avvisip-aperti
Articolo 11
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca MANGIAPAN, Dirigente del Settore
Servizi Generali - Sistema Informativo (tel. 0183/704226)
E mail: francesca.mangiapan@provincia.imperia.it

Articolo 12
Riservatezza delle informazioni
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni
in merito al trattamento dei dati personali.
La Provincia di Imperia, con sede legale in Viale Matteotti, n. 147, 18100 Imperia, C.F. e P.IVA
00247260086, posta elettronica: urp@provincia.imperia.it, posta Elettronica Certificata
protocollo@pec.provincia.imperia.it (in seguito, “Titolare”) è Titolare del trattamento dei dati
personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016.
La citata normativa prevede la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone
fisiche: il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5
del Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati Personali Liguria
Digitale S.p.A. – Via Melen n. 77, 16152 Genova, a cui è possibile fare riferimento per avere
informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy, al
seguente recapito e-mail: privacyweb@liguriadigitale.it
I dati personali contenuti nelle proposte di candidatura e nei relativi curriculum riferiti ai soggetti
che partecipano alla presente procedura saranno trattati esclusivamente per la seguente finalità:
Costituzione di un elenco di candidature per la designazione dei rappresentanti della Provincia di
Imperia nell’organo di amministrazione della Società Riviera Trasporti S.p.A.
La base giuridica del trattamento è riferita all’interesse pubblico ai sensi dell’art. 6 par. 1) lett. e)
del Regolamento UE 679/2016.
Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di
sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare
accessi non autorizzati ai dati personali.
Il conferimento dei dati personali necessari per il perseguimento delle finalità sopra dichiarate ha
natura facoltativa; tuttavia il suo mancato conferimento, impedirà alla Provincia di Imperia di
esaminare le candidature presentate.
Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel
rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e
responsabile del trattamento) del Regolamento UE 2016/679.
Il trattamento è effettuato dal personale della Provincia di Imperia che agisce sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione
delle specifiche previsioni normative.
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I dati forniti saranno conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il
trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in
tutto o in parte cancellati, ai sensi della normativa applicabile, ovvero resi in forma anonima in
maniera permanente.
Non è previsto il trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea.
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e
ss. del Regolamento.
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente alla Provincia di Imperia, ai recapiti sopra
indicati.
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa
sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.
In relazione ai dati personali contenuti nelle proposte di candidatura e nei relativi curriculum
riferiti ai soggetti che partecipano alla presente procedura si informa, ai sensi degli artt. 13-14 del
Reg. UE 2016/679, che il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Imperia, con sede a
Imperia in viale Matteotti n. 147.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI
(Dott.ssa Francesca MANGIAPAN)
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