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AVVISO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DEL COMPONENTE 

MONOCRATICO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI ASSP S.P.A. 

 

 

Con il presente avviso ASSP s.p.a. intende raccogliere manifestazioni di interesse per la 

nomina del componente monocratico dell’Organismo di Vigilanza, istituito nell’ambito del 

Modello organizzativo ai sensi del D. Lgs 231/2001, in quanto quello attualmente in 

carica è prossimo alla scadenza.  

 

OGGETTO 

 

L’oggetto del presente avviso consiste nella raccolta delle manifestazioni di interesse utili 

per la nomina del componente monocratico dell’Organismo di Vigilanza, che è dotato di 

autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che ha il compito di assicurare una puntuale 

ed efficiente vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del Modello di organizzazione 

gestione e controllo e di curarne l’aggiornamento ai fini di migliorare i complessivi assetti 

di controllo. 

L’Organismo di Vigilanza è composto da 1 componente. 

I poteri, le responsabilità e gli obblighi dell’Organismo di Vigilanza di ASSP s.p.a. , sono 

quelli previsti dal D. Lgs 231/2001 e dal modello adottato dall’azienda, reperibile sul sito 

web aziendale www.assp.it . 

Alla luca della delibera ANAC n.1134/2017, ASSP spa, non disponendo di un organo di 

controllo interno deputato, individua inoltre nell’Organismo di Vigilanza il soggetto 

qualificato cui attribuire le funzioni dell’Organo Indipendente di Valutazione (OIV).  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l’Organismo di Vigilanza è nominato da 

ASSP s.p.a. “Titolare autonomo del trattamento dei dati”. 

 

 

http://www.assp.it/
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse 

attraverso l’invio di apposita istanza avente ad oggetto “Manifestazione di interesse per 

la nomina dell’Organismo di Vigilanza di ASSP s.p.a.”, sottoscritta dall’interessato e 

corredata da copia di documento di identità in corso di validità. 

La manifestazione di interesse dovrà contenere – pena l’esclusione – i seguenti 

documenti minimi richiesti ai fini della valutazione: 

• Curriculum Vitae comprovante la formazione effettuata e l’esperienza 

lavorativa/professionale. A tale proposito sarà tenuta in considerazione la 

formazione acquisita e le esperienze professionali in materia di analisi e 

valutazione dei rischi previsti dalla catalogazione D. Lgs 231/2001, con 

particolare attenzione alla valutazione dei processi e dei modelli organizzativi in 

riferimento alle problematiche inerenti gli assetti organizzativi, amministrativi, 

nonché eventualmente la sicurezza sul lavoro. 

• Modulo di partecipazione fornito in allegato al presente Avviso. 

• Copia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

I plichi contenenti le candidature, dovranno pervenire all’Ufficio protocollo della Società 

entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 17/01/2020 con una delle seguenti 

modalità: 

• Consegna a mano presso l’Ufficio protocollo di ASSP s.p.a. in Via Garibaldi, 20 – 

20811 Cesano Maderno (MB);  

• Mediante posta o agenzia di recapito autorizzata all’indirizzo indicato al punto 

precedente, con l’avvertenza che non saranno prese in considerazione le 

domande pervenute oltre il suindicato termine perentorio anche se riportanti 

attestazione di spedizione per mezzo del servizio postale o corriere in data 

antecedente il termine di scadenza; Il recapito del plico, entro il termine fissato nel 

presente avviso, rimane ad esclusivo rischio dei partecipanti. 

• Mediante Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo eprocurement@pec.assp.it; 

• Mediante piattaforma telematica di eprocurement della Società, al seguente 

indirizzo: https://asspspa.tuttogare.it/archivio_indagini/ e recandosi nell’apposita 

sezione “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA  

DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI ASSP s.p.a.”. Il concorrente per 

trasmettere la documentazione dovrà registrarsi, richiedere l’abilitazione e 

caricare la suindicata documentazione minima richiesta. 

mailto:eprocurement@pec.assp.it
https://asspspa.tuttogare.it/archivio_indagini/
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REQUISITI GENERALI 

 

• Essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

• Avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata o scritta; 

• Avere pieno godimento dei diritti civili e politici; 

• Non essere stati destituiti o dispensati o licenziati da una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati 

dichiarati decaduti da un pubblico impiego a seguito dell’accertamento che 

l’impiego venne costituito mediante la produzione di documenti falsi e comunque 

con mezzi fraudolenti; 

• Non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti 

che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione; 

• Non svolgere funzioni e responsabilità operative nella Società, né essere legato 

alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza 

o prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che 

ne compromettano l’indipendenza; 

• Non avere svolto incarichi in qualità di componente dell’organo di indirizzo politico 

– amministrativo di ASSP s.p.a. nel triennio precedente la nomina; 

• Non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con la Società o coinvolti in 

qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi (fatto salvo il 

pagamento del compenso da parte della Società per la carica di membro 

dell’Organismo di Vigilanza); 

• Non trovarsi in situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/13; 

• Non avere condanne penali o dichiarazioni di fallimento, ivi comprese pendenze 

penali in corso o procedure concorsuali fallimentari in atto; 

• Non avere provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di irrogazione da parte di 

Ordini Professionali; 

Laddove uno o più dei richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di 

un candidato, qualora selezionato ed incaricato, questi decadrà automaticamente della 

carica. 
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REQUISITO PROFESSIONALE 

 

Possesso di adeguata e comprovata esperienza di almeno 3 anni di attività relative allo 

svolgimento delle funzioni di membro di organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 

231/2001 

 

DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO 

 

L’incarico avrà durata di 36 mesi decorrenti dalla sottoscrizione per accettazione della 

lettera di incarico, ferma restando la cessazione di diritto dell’incarico in caso di 

scioglimento di ASSP s.p.a. 

Il compenso previsto è pari ad €4.000,00 annui oltre oneri, detti compensi debbono 

intendersi comprensivi di eventuali spese di viaggio e/o trasferte.  

L’affidamento dell’incarico avverrà con apposita determinazione dell’Amministratore 

Unico della Società. 

 

RECESSO 

 

ASSP s.p.a. potrà avvalersi della facoltà di revocare l’incarico, qualora la 

controprestazione non sia resa secondo le condizioni, le modalità e i tempi previsti dal 

presente avviso pubblico, ovvero qualora durante l’incarico dovesse essere accertato il 

venir meno dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità ed onorabilità. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 

I dati forniti verranno raccolti e trattati, ai sensi del D.LGS 169/2003 e del Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 

procedura in oggetto. ASSP spa è titolare del trattamento dei dati personali.  

L’informativa completa è disponibile sul sito istituzionale di ASSP spa (www.assp.it) nella 

sezione privacy.

http://www.assp.it/
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Con l’invio della candidatura, i concorrenti dovranno esprimere il loro consenso al 

predetto trattamento mediante la sottoscrizione della Domanda di partecipazione – 

Allegato A. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

ASSP s.p.a. si riserva la facoltà di verificare, prima che l’incarico venga affidato, la 

veridicità delle dichiarazioni rese. 

ASSP s.p.a. si riserva di non conferire gli incarichi, anche con riferimento ad una sola 

delle figure richieste, qualora ad insindacabile giudizio della medesima, la/le 

candidatura/e avanzata/e dovesse/ro essere ritenuta/e inadeguata/e e/o non idonea/e. 

ASSP s.p.a. si riserva, in ogni caso, la facoltà di prorogare, riaprire o sospendere i 

termini del presente avviso, di annullare, sospendere o di non procedere all’affidamento 

degli incarichi, anche con riferimento ad un singolo componente, senza che ciò comporti 

pretesa alcuna da parte dei concorrenti, o revocare in tutto o in parte la presente 

selezione. 

ASSP s.p.a. si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura per figura professionale richiesta, purché ritenuta idonea. 

 

 

              ASSP s.p.a. 
        f.to L’Amministratore Unico 
              Luca Zardoni 


