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INFORMAZIONI PERSONALI Ledda Massimo

 

    

 

Data di nascita  

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/04/2019–alla data attuale 
RAVENNA HOLDING S.p.A.

▪ Dirigente Affari Generali e Contratti.

Funzioni di Affari Generali, con prestazioni di attività di natura giuridico-amministrativa, a servizio 
dell’intero gruppo societario. 

Per Ravenna Holding S.p.a. e per le società del gruppo ristretto: supervisione delle attività legate agli 
Affari Generali ed agli aspetti legali - contrattuali (con esclusione degli affari societari), anche in 
materia di personale con particolare riguardo alle procedure di assunzione ed alle attività conseguenti,
nonchè quella attività di coordinamento attuativo dei sistemi integrati anticorruzione/231 per le società 
del gruppo. 

Ad integrazione, per Azimut S.p.a. (in considerazione della necessità di assicurare la continuità del 
presidio della società mista assicurato fin dal momento della sua costituzione e per la durata 
dell’affidamento): mansioni di Affari Generali, estese alle attività della società.

Per Ravenna Holding S.p.a. e per le singole società del gruppo (esteso in senso ampio anche alle 
società partecipate direttamente o indirettamente da Ravenna Holding): ogni altra attività di natura 
giuridico-amministrativa coerente con le attività svolte che Ravenna Holding S.p.a. intendesse 
disporre, anche in via occasionale.

Responsabile RASA (Anagrafe Unica Stazione Appaltante), RdP, ANAC, SITAR

 

31/07/2012–31/03/2019
RAVENNA HOLDING S.p.A.

▪ Dirigente Legale Contratti in distacco totale da Azimut S.p.A. dal 01.01.2017  (con scadenza 
al 31.03.2019) con prestazioni attinenti ad affari generali ("problematiche giuridico-amministrative 
nei settori legale - contratti - amministrativa/societaria per Ravenna Holding e per le società del 
gruppo sulla base di contratti di service amministrativo stipulati tra Ravenna Holding e le società 
del gruppo stesso."). Responsabile Legale Contratti (per Ravenna Holding e in coordinamento per 
le società del gruppo, nell'ambito del service infragruppo prestato da Ravenna Holding).

▪ Distacco parziale da Azimut S.p.A. dal 31.07.2012 al 31.12.2016 con le medesime mansioni 
sopra indicate (Dirigente dal 01.12.2016)

01/12/2016–31/03/2019
AZIMUT S.p.A.

▪ Dirigente Affari Generali  con la qualifica di Dirigente CCNL Dirigenti Aziende Commerciali

Affari Generali (legale, segreteria, societario, contratti, personale, qualità, anticorruzione, 231, attività 
giuridico-amministrativa).

Responsabile RASA (Anagrafe Unica Stazione Appaltante), RdP, ANAC, SITAR (anche dopo il 
31.03.2019, in corso)

01/01/2011–30/11/2016
AZIMUT S.p.A.

▪ Responsabile Affari Generali e Responsabile Servizio Sosta con la qualifica di Quadro CCNL 
Federfunerari.
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Affari Generali (legale, segreteria, societario, contratti, personale, qualità, anticorruzione, 231, attività 
giuridico-amministrativa).

Responsabile servizio sosta.

Responsabile AUSA (Anagrafe Unica Stazione Appaltante) RdP, ANAC, SITAR

31/01/2017–alla data attuale 
▪ Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazione 

dei dati di Azimut S.p.a.

(fino a revoca)

01/02/2016–06/03/2019
▪ Componente Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/2001) di Azimut S.p.A.

 

31/03/2015–31/01/2017
▪ Responsabile della Trasparenza di Azimut S.p.A.

 

01/07/2010–30/06/2011
ATM Parking S.p.A.

" Responsabile Affari Generali (legale, segreteria, societario, contratti, personale, qualità, contabilità)" 
e "Responsabile Sosta" con la qualifica di Quadro "Capo Unità Organizzativa Amministrativa 
Complessa" CCNL Autoferrotranvieri.

01/01/2001–30/06/2010
ATM Azienda Trasporti e Mobilità S.p.a.

dal 1.1.2004 al 30.06.2010 con qualifica di Quadro "Capo Unità Organizzativa Amministrativa 
Complessa" con responsabilità "Contratti-Acquisti-Noleggio Autobus" CCNL Autoferrotranvieri,

dal 1.1.2001 al 31.12.2003 con qualifica di Quadro "Capo Unità Organizzativa Amministrativa" con 
responsabilità "Contratti-Acquisti-Noleggio Autobus" CCNL Autoferrotranvieri.

01/01/1996–31/12/2000
Consorzio ATM Azienda Trasporti e Mobilità

dal 1.1.2000 al 31.12.2000 estensione dell'attività anche alla responsabilità del "Servizio noleggio 
autobus (nazionale ed internazionale" CCNL Autoferrotranvieri,

dal 1.1.1996 al 31.12.1999 estensione dell'attività con qualifica di Quadro "Capo Ripartizione Contratti
ed Acquisti".

01/08/1988–31/12/1995
ATM Azienda Trasporti Municipali di Ravenna

Capo Ripartizione Contratti ed Acquisti" CCNL Autoferrotranvieri inquadrato quale "Quadro" dal 
1.12.1995 al 31.12.1995

dal 01.02.1993 al 31.12.1995 "Capo Ufficio Contratti" CCNL Autoferrotranvieri;

a seguito di pubblico concorso, dal 01.08.1988 al 31.01.1993 con la qualifica di "Assistente di 1° ex 
Lege n.30/1998 Ufficio Contratti" CCNL Autoferrotranvieri;

INCARICHI

METE S.p.a.

dal 26.03.2002 al 19.07.2008 Consigliere di Amministrazione

dal 20.01.2004 al 19.07.2008 Vice Presidente Vicario, con deleghe operative.

dal 20.01.2004 al 19.07.2008 Direttore d'esercizio per l'attività di trasporto, ai sensi di legge
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dal 19.07.2013 al 30.07.2013 Consigliere di Amministrazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2016–2017 Master Universitario
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Bologna (Italia) 

Diritto Penale dell'Impresa e dell'Economia

Laurea in Giurisprudenza
Università degli studi di Bologna

voto 107/110

Diploma di scuola media superiore Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Statale "A.Oriani" di Ravenna

voto 56/60

12/04/2012 Decreto di ausiliario del traffico ai sensi dell’art. 17 comma 132 della
L. 127/1997 e s.m.i.
Decreto del Sindaco di Ravenna del 12.04.2012

23/10/2008 Attestato di idoneità professionale per la direzione di attività di 
trasportatore su strada di viaggiatori nel settore dei trasporti 
nazionali ed internazionali (D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395)
attestato rilasciato dalla Provincia di Ravenna - Settore Lavori Pubblici - Unità Operativa Ravenna, n. 
26 del 23.10.2008, a seguito di prova di esame presso Provincia di Ravenna - Settore Lavori Pubblici 
- Unità Operativa Ravenna).

09/07/2002 Attestato di capacità professionale per dirigere l’attività di trasporto 
di impresa operante nel settore del trasporto viaggiatori su strada in 
ambito nazionale (D.M. 20 dicembre 1991, n. 448)
attestato rilasciato dalla Provincia di Ravenna - Settore Lavori Pubblici- Unità Operativa Ravenna n. 3 
del 09.07.2002, a seguito di prova di esame presso Dipartimento Trasporti Terrestri Ufficio di 
Bologna).

ALTRI TITOLI O CORSI

07/05/2012–11/12/2012 Corso Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e 
Protezione
Attestato Crea S.r.l. Ravenna.

25/03/2003 Patente Europea ECDL European Computer Driving License
IT34840 del 25.03.2003 (rilasciato da AICA)

13/11/2017–15/01/2018 Attestato "Nuova disciplina dei Contratti Pubblici"
Attività formativa erogata in collaborazione con l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici della 
Regione Emilia-Romagna tramite il SELF (Sistema di e-learning Federato per la Pubblica 
Amministrazione)
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