S. P. E. S. S.c.p.A.
Società di Promozione degli Enti Savonesi per l’Università
Savona, 13/05/2019
MS/cl/194/2019

AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA IN
COMPOSIZIONE MONOCRATICA

AVVISO N. 13 DEL 13/05/2019 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI
COMPETENTE MONOCRATICO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA SPES
SPES ScpA intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad individuare un professionista
esterno cui affidare l'incarico di componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza.
Trattandosi di una pura indagine di mercato, SPES ScpA si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più
ampia potestà discrezionale che le consentirà di dare luogo o meno all'affidamento, senza che coloro
che hanno manifestato interesse possano vantare pretese o diritti di alcuna natura. SPES ScpA si
riserva la facoltà di cui all'art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/2016, di non procedere all'affidamento se
nessuna candidatura risulti idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento.
_________________________ ___ ________________________

1 - NATURA E OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico rientra nella fattispecie di cui agli artt. 2229 e seguenti del codice civile e verrà svolta in
maniera autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della SPES conformemente a
quanto disposto dalla L. 231/2001.
All'Organismo di Vigilanza competeranno le funzioni esercitate nei limiti dei poteri espressamente
conferiti dal D.Lgs 231/2001 che si riportano sinteticamente:
✓ vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello di Organizzazione, gestione e
controllo a norma del D.lgs. 231/2001 (di seguito Modello), nonché di curare il relativo
aggiornamento;
✓ vigilare sulla diffusione, conoscenza e comprensione nel contesto aziendale dei principi delineati
dal Modello adottato;
✓ verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs
231/2001;
✓ vigilare, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati in ambito aziendale, sulla validità
ed adeguatezza del Modello, proponendone l'aggiornamento nell'ipotesi in cui, mutate le
condizioni aziendali e/o legislative si rendessero necessari adeguamenti dello stesso;
✓ stabilire attività di controllo ad ogni livello operativo, dotandosi di strumenti, informativi e non,
idonei a segnalare e ricevere tempestivamente anomalie o disfunzioni del Modello;
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✓ vigilare sulla congruità del sistema di procure e deleghe al fine di garantire la costante efficacia del
Modello. L'Organismo dovrà, pertanto, svolgere anche controlli incrociati per verificare l'effettiva
corrispondenza tra le attività concretamente poste in essere dai rappresentanti di SPES ScpA ed i
poteri formalmente conferiti attraverso le procure in essere.
L’Organismo di Vigilanza svolgerà le sue funzioni coordinandosi con gli altri organi o funzioni dell’Ente.
In particolare:
• coordinandosi con:
1) il direttore del personale per ciò che concerne gli aspetti relativi alla formazione del personale
sulle tematiche del Decreto 231;
2) le funzioni aziendali che svolgono attività a rischio per tutti gli aspetti relativi
all’implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello;
3) o la funzione di Internal Audit (o analoghe strutture di controllo), se esistente, per l’esecuzione
di verifiche ispettive sulla corretta implementazione del Modello;
• con i direttori e/o i responsabili titolari di rapporti con controparti per l’elaborazione delle clausole
contrattuali che regolano l’applicazione del Modello ai soggetti esterni all’Ente.
L’Organismo, nel vigilare sull’effettiva attuazione del Modello Organizzativo, eserciterà i seguenti
poteri e doveri nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti
interessati:
a) svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività
ispettive periodiche sulla base di un piano annuale approvato ogni anno;
b) accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili dell’Ente;
c) chiedere informazioni o l’esibizione di documenti in merito alle attività sensibili, a tutto il
personale dipendente dell’Ente e, laddove necessario, agli amministratori, al collegio sindacale,
ai soggetti incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di
antinfortunistica e di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
d) avvalersi dell’ausilio e del supporto del personale dipendente;
e) avvalersi di consulenti esterni qualora sopravvenissero problematiche che richiedano l’ausilio di
competenze specifiche;
f) proporre l’adozione delle necessarie sanzioni all’organo o alla funzione titolare del potere
disciplinare;
g) verificare periodicamente il Modello organizzativo e, ove necessario, proporre al Consiglio di
Amministrazione eventuali modifiche e aggiornamenti;
h) definire, in accordo con il direttore del personale, i programmi di formazione del personale, in
relazione alle materie di cui al decreto 231/01 e delibere ANAC;
i) redigere periodicamente, con cadenza minima annuale, una relazione scritta al Consiglio di
Amministrazione;
j) nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività,
informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.
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Si intendono in ogni caso ricomprese nell'oggetto dell'incarico tutte le attività, anche non
esplicitamente indicate nel presente avviso, che devono comunque intendersi ricomprese in quanto
utili al corretto ed efficace espletamento della funzione di Organismo di Vigilanza e tutte quelle attività
che dovessero in qualche modo essere attribuite da Leggi nazionali/regionali e dalle Linee Guida ANAC.
L'ODV svolgerà anche le funzioni di OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) con i compiti
previsti dalla normativa vigente.

2 - REQUISITI RICHIESTI
Il componente dell’ODV in composizione monocratica deve possedere i requisiti generali e
professionali di seguito indicati:
2.1 - Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea
b) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
d) non essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa l'interdizione,
anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese;
e) non essere stato condannato con sentenza (anche non passata in giudicato) ovvero con sentenza
di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento”): a. per uno dei delitti
che potrebbero importare la responsabilità di un ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; b. a pena
detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria,
mobiliare, assicurativa; c. alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo;
f) non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per
fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei
citati requisiti di onorabilità,
g) non aver svolto, nei tre anni che precedono la nomina a componente dell’ODV, funzioni di
amministrazione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta
amministrativa o procedure equiparate.
h) Requisiti di autonomia e indipendenza ovvero:
1. non intrattenere relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il 4° grado con componenti
del Consiglio di Amministrazione muniti di deleghe esecutive, Sindaci, soggetti apicali di SPES
ovvero con i partner della società incaricata della revisione dei conti di SPES;
2. non intrattenere rapporti professionali con SPES in misura tale da poter inficiare la propria
indipendenza e autonomia di valutazione nell'ambito dei compiti dell'ODV;
3. non controllare, direttamente o per interposta persona, SPES o una sua controllata in
ragione della titolarità di partecipazioni azionarie o in altro modo;

17100 Savona - Via Magliotto, 2 - Campus Universitario
Tel. 019 21945481 - fax 019 21945480 E-mail: segreteria@spes-savona.it
C. F. e P. IVA: 00511850091 - Reg. Imprese Savona n° SV056-15353 - www.spes-savona.it

S. P. E. S. S.c.p.A.
Società di Promozione degli Enti Savonesi per l’Università
4. non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con la società
tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'ODV, nonché
coincidenze di interesse con la società stessa esorbitanti da quelle ordinarie basate
sull'eventuale rapporto di dipendenza o di prestazione d'opera intellettuale.
2.2 - Requisiti professionali:
a) diploma di Laurea magistrale con indirizzo economico-giuridico e/o tecnico-gestionale;
b) possesso di adeguata e comprovata esperienza di almeno 5 (cinque) anni in attività di
monitoraggio, vigilanza e controllo relative agli ambiti definiti dal D. Lgs. n. 231/01 in società di
dimensioni analoghe a SPES ScpA e/o enti pubblici locali;
c) conoscenza comprovata da validi attestati e/o certificati dei principi e delle tecniche proprie
dell’attività svolta nell’Internal Auditing e nelle attività ispettive.

3 - DURATA DEL CONTRATTO
L’incarico avrà durata di mesi 36 decorrenti dalla sottoscrizione della lettera di incarico.

4 - IMPORTO MASSIMO STIMATO DEL COMPENSO
L’importo massimo stimato del compenso annuo per il servizio oggetto della presente manifestazione
di interesse è € 5.000,00, oltre IVA. Il compenso sarà erogato in proporzione alla durata effettiva di
permanenza in carica. Tale importo deve intendersi al lordo di tutte le ritenute previdenziali a carico
del professionista incaricato secondo la normativa vigente al momento del pagamento. Da detto
compenso devono intendersi escluse eventuali spese di viaggio e/o trasferte che, debitamente
documentate, verranno rimborsate a seguito di presentazione di idonea documentazione di spesa.
I compensi verranno liquidati ogni trimestre (Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre) a fine mese.

5 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La procedura comparativa di selezione delle candidature consisterà nella valutazione dei curricula dei
candidati, con riserva di eventuale colloquio. Per l’analisi comparativa delle candidature si terrà conto,
oltre che dei requisiti di cui all’art. 2, di:
1. titoli di studio e/o specializzazioni posseduti, in considerazione della loro attinenza con l’incarico
da svolgere;
2. esperienza maturata con specifico riguardo all’incarico da svolgere;
3. esperienza maturata in attività analoghe all’incarico da svolgere;
4. valutazione della proposta economica presentata.
La valutazione sarà effettuata direttamente dal Consiglio di Amministrazione, dopo la scadenza del
termine per la ricezione delle candidature, che a tal fine potrà avvalersi di un professionista esperto
nella materia oggetto dell’incarico.
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6 - MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Le candidature dovranno essere presentate, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo della
Società: pecspes@spes.legalmail.it, indicando nell'oggetto dell'e-mail "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA", entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24
maggio 2019, ferma restando la possibilità per SPES ScpA di prorogare la durata dell'Avviso o riaprirlo
successivamente alla scadenza. Decorsa la scadenza indicata, non sarà ricevibile alcuna candidatura,
fatta salva espressa riapertura dei termini.
I soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse, debitamente
sottoscritta e corredata da copia di un documento di identità in corso di validità. Ai fini della
valutazione, i candidati dovranno, pena l'esclusione, allegare altresì:
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio (redatta in carta libera) resa ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i. attestante il possesso dei requisiti richiesti nel presente
avviso, quali:
o requisiti generali;
o requisiti professionali;
• curriculum vitae in formato europeo, inclusivo di dichiarazione di consenso al trattamento dei dati
personali alla luce della normativa vigente, con esplicita ed articolata enunciazione dei titoli
posseduti, delle attività lavorative svolte, dell’esperienza professionale acquisita con particolare
riferimento a quella maturata nell’arco dell’ultimo quinquennio nello svolgimento di servizi
analoghi a quelli oggetto del presente avviso.

7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 ("GDPR") si informa che i dati personali forniti dai candidati
nella domanda di partecipazione alla selezione non saranno comunicati a soggetti terzi e saranno
trattati su supporti cartacei ed informatici per l’espletamento della selezione di cui al presente avviso e
per l’eventuale procedimento di affidamento dell’incarico, esclusivamente dal personale autorizzato e
con l’impiego di misure finalizzate a garantire la riservatezza degli stessi. L’interessato gode dei diritti di
cui all’articolo 7 del citato Decreto Legislativo.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Società SPES ScpA (C.F.: 00511850091) - Via Armando
Magliotto, 2 - Campus Universitario - 17100 Savona - PEC: pecspes@spes.legalmail.it
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