PROGRAMMAZIONE CONCERTATA PER LO SVILUPPO

PATTO TERRITORIALE VALDICHIANA AMIATA TRASIMENO ORVIETANO

Nomina Organismo di Vigilanza
D.lgs 231/2001
Avviso per raccolta di manifestazioni d'interesse

Premessa
Considerata la volontà di Patto 2000 s.c. a r.l (di seguito “Patto 2000”) di costituire in forma
monocratica l'Organismo di Vigilanza (di seguito O.d.V.) ed avendo la necessità di dotarsi del
Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito M.O.G.) previsti dal D.lgs 231/2001;
in esecuzione di apposita disposizione del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2018, con il
presente avviso Patto 2000 intende raccogliere manifestazioni di interesse utili per la nomina della
figura di cui sopra sulla base della comparazione dei curricula pervenuti.
1) Oggetto dell'incarico
L'incarico è finalizzato allo svolgimento delle attività previste dal D.lgs 231/2001, compresa
l'assistenza al Consiglio di Amministrazione nell'adozione del M.O.G. di Patto 2000, e nello specifico
ad assicurare lo svolgimento, a titolo indicativo e non esaustivo, delle seguenti attività:
a) coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nella redazione del 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;
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 strategicogestionale 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
2) Durata e compenso
L'incarico di cui alla presente manifestazione d'interesse è per la durata di tre anni a partire
dall'attribuzione dell'incarico, ed è previsto un compenso annuo pari ad € 2.000,00 al netto degli oneri
di legge.
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3) Requisiti generali di ammissione
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;
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 Patto 2000, 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.
4) Requisiti specifici di ammissione
1. Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL) in Giurisprudenza, Scienze Politiche o in
Economia e Commercio, oppure Laurea Specialistica (LS – DM 509/99) o Laurea Magistrale
(LM – 207/204) equiparata ad uno dei diplomi di laurea specificati;
5) Requisiti preferenziali
1. Titoli di studio specialistici in materia di amministrazione e finanza, controllo di gestione,
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, trasparenza e privacy, sistemi qualità aziendale,
gestione del personale;
2. esperienze maturate in uno o più dei seguenti ambiti: amministrazione e finanza, controllo di
gestione, trasparenza e privacy, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, sistemi qualità
aziendale, gestione del personale;
3. 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;
4. avere già svolto incarichi nell'ambito di Organismi di Vigilanza (D.Lgs 231/2001).
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6) Cause di esclusione
Non possono partecipare alla selezione coloro che non posseggono i “requisiti generali di
ammissione” di cui al punto 3, ed i “requisiti specifici professionali di ammissione” di cui al punto 4.
Patto 2000 invita pertanto tutti coloro che fossero interessati a presentare la propria
candidatura
7) Presentazione delle manifestazioni d'interesse
Le domande di partecipazione indirizzate a Patto 2000 dovranno pervenire presso gli uffici
amministrativi della società in corso Garibaldi n. 33 – 53047 Sarteano (SI), entro il 16/02/2018, ossia
entro 15 gg dalla data di pubblicazione sul sito internet di Patto 2000.
La presentazione della manifestazione d'interesse ha valenza di piena accettazione delle condizioni
riportate nell’avviso e di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto di lavoro.
La domanda di partecipazione potrà, alternativamente, essere:
a) inviata a mezzo servizio postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a:
Patto 2000 s.c. a r.l., Corso Garibaldi n. 33 – 53047 Sarteano (SI);
Ai fini dell’osservanza del termine sopra indicato farà fede il timbro e la data dell’Ufficio
Postale accettante purché la domanda giunga entro cinque giorni dalla data di scadenza
dell'avviso;
b) consegnata in busta chiusa presso gli uffici amministrativi della società in Corso Garibaldi n.
33 a Sarteano (SI), dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle
18.00;
c) inviata, entro il giorno indicato, a mezzo PEC all'indirizzo patto2000@cert.cna.it.
La manifestazione d'interesse, redatta in carta libera, in forma cartacea o come documento
informatico, dovrà essere sottoscritta in originale o firmata digitalmente dal candidato, pena la nullità
della stessa, e dovrà essere corredata da:
a) copia fotostatica o in formato elettronico di un documento d’identità in corso di validità;
b) curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto nell'originale o firmato digitalmente nel
formato elettronico, con dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003;
c) nel caso di presentazione cartacea il concorrente dovrà inserire nella busta anche un elenco dei
documenti ivi contenuti.
Alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel C.V. viene riconosciuto valore di
autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000 s.m.i.
Patto 2000 si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato.
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 s.m.i. i dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati
esclusivamente per le finalità inerenti al presente avviso.
8) 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.
Per l'analisi comparativa dei curricula e di eventuali colloqui individuali si terra conto:
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1. 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;
2. 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;
3. 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;
4. 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.
Il Consiglio di Amministrazione di Patto 2000 provvederà alla valutazione delle candidature pervenute
ed all’individuazione dell’Organismo di Vigilanza.
Il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina a proprio insindacabile giudizio.
9) Trattamento dei dati personali
I dati forniti vengono acquisiti esclusivamente per la verifica dei requisiti generali e professionali di
ammissione, e per la comparazione dei curricula sulla base dei requisiti preferenziali.
Il mancato conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti
potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammissione del/della richiedente alla
selezione.
Il trattamento dei dati verrà effettuato da Patto 2000 in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a
trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa applicabile.
I dati potranno essere comunicati al personale di Patto 2000.
I soggetti che presentino domanda di ammissione sono titolari dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs.
196/2003 e ss.mm.ii.
Il titolare del trattamento dei dati è Patto 2000.
Il responsabile per il riscontro all’interessato/a in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003 e ss.mm.ii. è il Presidente di Patto 2000, Marco Ciarini
10) Norme Finali
La nomina potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda di partecipazione valida. La società
si riserva comunque la facoltà di non procedere alla nomina.
La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo Patto 2000 nella nomina che potrà,
fino a che non sia intervenuta la sottoscrizione dell'incarico, revocare a suo insindacabile giudizio la
presente procedura senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta.
È fatta salva la facoltà per Patto 2000 di verificare quanto dichiarato dagli interessati, con l'avvertenza
che, in caso di esito negativo della verifica, la società procederà all'annullamento dell'eventuale
affidamento ed alla segnalazione presso gli organi competenti in ottemperanza al dettato normativo ex
DPR 445/2000.
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Ulteriori richieste di informazioni possono essere indirizzate alla mail: info@patto2000.it
La nomina sarà pubblicata sul sito internet aziendale www.patto2000.it
La data di pubblicazione sul sito di Patto 2000 è 01/02/2018

Sarteano, 01/02/2018
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