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Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina dell’Organismo di 
Vigilanza in forma monocratica ai sensi del D.lgs. 231/01. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 approvato 

con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/11/2019 

In esecuzione della determina del Direttore Generale n. 42 del 06/07/2020, di approvazione 

dell’avviso pubblico; 

Rende Noto 

Che è avviata la procedura per l’acquisizione di candidature per la nomina dell’Organismo di 

vigilanza in forma monocratica dell’Albaservizi Azienda Speciale per il periodo 2020/2022. 

 

Art. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

L'incarico è finalizzato allo svolgimento delle attività previste dal D.Lgs. 231/2001, compreso il 

supporto al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, nell’individuazione degli 

eventuali interventi di adeguamento del MOG e nello specifico ad assicurare lo svolgimento, a 

titolo indicativo e non esaustivo, delle seguenti attività: 

 a) coadiuvare il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale, nell’individuazione degli 

eventuali adeguamenti da apportare al M.O.G.;  

 b) vigilare sull'applicazione del M.O.G.;  

c) ricevere le segnalazioni di violazione del M.O.G. e svolgere indagini in merito; 

 d) promuovere l’aggiornamento del M.O.G.; 

 e) effettuare verifiche periodiche su specifiche operazioni poste in essere nell’ambito delle attività 

aziendali a rischio;   

f) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni provenienti dalle diverse funzioni aziendali e 

rilevanti in ordine al rispetto del M.O.G.;   

g) svolgere funzioni consultive relativamente all’adozione di provvedimenti sanzionatori; 
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 h) coordinarsi con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di 

seguito R.P.C.T.) di cui alla Legge 190/2012 e al D.Lgs 33/2013 nella sua attività di elaborazione 

della proposta al C.d.A. del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza quali apposite sezioni del M.O.G.; 

 i) coordinarsi con il R.P.C.T. nello svolgimento delle sue funzioni;  

j) ricevere le segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli 

obblighi di pubblicazione da parte del R.P.C.T.;  

k) verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico gestionale 

e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. 

L'incaricato avrà il potere di richiedere informazioni al R.P.C.T. ed effettuare audizioni di 

dipendenti; dovrà garantire la necessaria continuità d'azione nello svolgimento delle sue funzioni; 

dovrà riferire in merito alla propria attività al C.d.A. e all'Organo di Controllo 

 

Art.2 – DURATA E COMPENSO  

L’incarico è per la durata di tre anni a partire dall’attribuzione dell’incarico, ed è previsto un 

compenso annuo pari ad euro 6.000,00 netti oltre il rimborso delle spese nella misura massima di 

€ 1.000 per tutta la durata dell’incarico. 

 

Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

I requisiti generali  

1. cittadinanza italiana; oppure cittadinanza di stato membro dell’Unione Europea (U.E.); oppure 

cittadinanza di uno stato extra U.E. con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o 

titola dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di 

legge, ai sensi della Legge 6 agosto 2013, n. 97;  

2. pieno godimento dei diritti civili e politici;  

3. 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 la produzione di 

documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;  

4. non trovarsi in uno stato di interdizione dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone 

giuridiche e delle imprese (art. 2482 Codice Civile);  

5. non essere stati inibiti, per legge o per provvedimento disciplinare, all’esercizio della libera 

professione;  
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6. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica 

Amministrazione o l’esercizio di funzioni pubbliche; 

 7. non aver subito condanne per reati contro la pubblica amministrazione per i quali il D.lgs 

39/2013 prevede l'inconferibilità di incarichi;  

8. non essere stato condannato o non essere stato destinatario di una sentenza di patteggiamento 

per avere commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001; 

 9. non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione. 

 10. non trovarsi in una delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico previste 

dal D.lgs 39/2013; 

 11. non essere in conflitto di interessi con Albaservizi Azienda Speciale, ovvero non essere legati 

alla società da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero 

da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.  (art. 2399 Codice 

Civile);  

12. non trovarsi in rapporti di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri 

dell'organo amministrativo (art. 2399 Codice Civile);  

13. non trovarsi in nessun'altra condizione di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico 

previste dalla normativa vigente. 

Il difetto dei requisiti prescritti dal bando comporta il recesso dal contratto di lavoro ovvero le 

misure più gravi previste nei casi di false dichiarazioni. 

 

I Requisiti Specifici Richiesti  

 

 diploma di Laurea magistrale in materie Giuridiche o in Economia e Commercio rilasciato 

da Università italiane o titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente in 

base ad accordi internazionali.  

 aver svolto per almeno 3 anni le funzioni di membro di organismo di vigilanza ai sensi del 

D.lgs. 231/2001 in società/enti di diritto privato controllati e/o partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni; 

 esperienza professionale desumibile da Curriculum Vitae:  

 in merito agli aspetti giuridici, organizzativi, amministrativi e contabili maturata 

preferibilmente nell’ambito di società a partecipazione pubblica;  
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 in discipline strettamente inerenti al management e alla valutazione di sistemi di 

gestione ex D. Lgs 231/01;  

 nell’implementazione di Modelli Organizzativi societari ai sensi dell’art. 6 c.1 lett. a) del 

D. Lgs 231/01;  

 nell’esecuzione di incarichi di Organismi di Vigilanza ai sensi dell’art. 6 c.1. lett. b) del 

D.lgs.231/01;  

 in discipline inerenti la prevenzione della corruzione in applicazione della L.190/12 e/o 

Codice dei Contratti pubblici D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  

Quanto sopra indicato dovrà essere oggetto di formale dichiarazione all’interno della domanda da 

compilare secondo il modello allegato (Allegato A). 

 

Art. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata all’Albaservizi Azienda Speciale.  

Saranno valutate le domande di partecipazione alla selezione presentate entro e non oltre le ore 

14 del 21/072020 esclusivamente tramite pec all’indirizzo albaservizi@pec.albaservizi.net. avente 

in oggetto “trasmissione candidatura per incarico OdV ex D. lgs 231/01”.  

Non è ammessa alcuna altra modalità di presentazione della domanda di partecipazione pertanto 

le domande non pervenute mediante pec non saranno prese in considerazione. 

La domanda dovrà contenere:  

 modulo di candidatura Allegato A, debitamente sottoscritto con cui l’aspirante 

attesterà le proprie generalità, i propri recapiti, il possesso di tutti i requisiti previsti dal 

presente avviso, l’assenza di situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di 

interessi, nonché di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell'art. 13 del 

Regolamento UE 679/16 e di dare il consenso all’utilizzo dei dati personali per le 

finalità della presente procedura; 

  fotocopia del documento di identità in corso di validità;   

 curriculum formativo e professionale formato europass redatto su carta semplice, 

datato e sottoscritto, dal quale risultino le competenze e le esperienze, con particolare 

riferimento a quelle richieste dal presente avviso così come dettagliate nei requisiti 

richiesti. 

L’inoltro della domanda comporta l’incondizionata accettazione delle norme stabilite dal presente 

avviso.  L’Azienda si riserva la facoltà di revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso 
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qualora ne ravvisasse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse oppure per acquisire ulteriori 

candidature qualora quelle pervenute risultassero insufficienti o inadeguate. 

 

Art.5 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La nomina avverrà previa verifica delle esperienze e capacità professionali sulla base dei curricula 

pervenuti, affidandosi ai requisiti fissati dal presente avviso, da parte del Direttore Generale. 

Per l'analisi comparativa dei curricula individuali si terra conto: 

 titoli di studio specialistici in materia di amministrazione, controllo di gestione, 

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, trasparenza e privacy, sistemi qualità aziendale, 

gestione del personale;  

 esperienze maturate in uno o più dei seguenti ambiti: amministrazione, controllo di 

gestione, trasparenza e privacy, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, sistemi qualità 

aziendale, gestione del personale;  

 competenze in materia di: campionamento statistico, analisi e valutazione dei rischi e 

predisposizione delle misure per il contenimento dei rischi medesimi; analisi di 

procedure e processi; tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari; 

metodologie per l’individuazione di frodi;  

 avere già svolto incarichi nell'ambito di Organismi di Vigilanza (D.Lgs 231/2001). 

Sarà valutata anche l'effettiva possibilità di garantire la necessaria continuità d'azione nello 

svolgimento della funzione di O.d.V. 

Non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all’attribuzione di 

punteggi. La procedura di cui al presente avviso non ha, quindi, carattere comparativo e la 

presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Azienda.  

In caso di sostituzione, l’Azienda si riserva, in ogni caso, di non attingere dalle domande pervenute 

ai fini dell’individuazione del nuovo componente dell’Organismo di Vigilanza. 

 

Art. 6 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy di cui al Regolamento 2016/679/UE, i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e saranno 

trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro medesimo. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla selezione.  
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Art. 7– DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso costituisce lex specialis della procedura selettiva, pertanto la partecipazione alla 

stessa comporta implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna, di  tutte le disposizioni ivi 

contenute. 

Il presente avviso garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come 

previsto dall’art. 57 del d.lgs. 165/2001. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle disposizioni normative e 

contrattuali applicabili, nonché al Regolamento e Reclutamento  del Personale approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione in data 01 – 07- 2014.   

 

Art. 8 – FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie, che si dovessero verificare, si elegge quale foro competente quello di 

Velletri. 

 

Art. 9- PUBBLICAZIONI 

Il presente avviso di selezione e lo schema di domanda di partecipazione possono essere 

visualizzati e scaricati dai siti internet dell’Albaservizi Azienda Speciale al seguente indirizzo 

www.albaservizi.it;  

 

Per eventuali informazioni o richieste formali scrivere esclusivamente all’Albaservizi Azienda 

Speciale all’indirizzo email: segreteria.direzione@albaservizi.net 

 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Gianfranco Navatta  

 

Il presente avviso di selezione è pubblicato in data 06/07/2020 

 

Con scadenza il giorno il 21/07/2020 alle ore 14.00 

 

Albano Laziale, 06/07/2020 

IL DIRETTORE GENERALE 
          F.to Dott. Gianfranco Navatta 

 


