AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI COMPONENTE UNICO DELL’ORGANISMO DI
VIGILANZA DI SVILUPPO BASILICATA S.p.A.
L’Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata S.p.A. (di seguito Sviluppo
Basilicata), società a totale capitale pubblico partecipata al 100% dalla Regione
Basilicata, sottoposta alla direzione e coordinamento della Regione stessa,
RENDE NOTO CHE
con il presente avviso pubblico Sviluppo Basilicata intende porre in essere una
procedura ad evidenza pubblica con valutazione curriculare comparativa per la
selezione di un professionista a cui affidare l’incarico di componente unico
dell’Organismo di Vigilanza di Sviluppo Basilicata S.p.A ex D.lgs. 231/2001.
1. OGGETTO DELL’INCARICO
L'incarico

è

finalizzato

ad

assicurare

il

corretto,

puntuale

ed

efficiente

svolgimento delle funzioni e dei compiti, di seguito indicati, affidati all’Organismo
di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001.
FUNZIONI E COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’Organismo di Vigilanza (di seguito denominato: ODV), in conformità a quanto
previsto dall’art. 6 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 231 del 2001, ha il compito di
vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello di organizzazione,
gestione e controllo (di seguito denominato “Modello” o “MOGC”) ed è incaricato
di svolgere tutte le attività funzionali ai compiti ad esso attribuiti dalla normativa
vigente,

specificate,

a

titolo

meramente

esemplificativo,

nel

modello

di

organizzazione, gestione e controllo di Sviluppo Basilicata e nel presente Avviso.
Nello specifico, e in conformità a quanto previsto nel MOGC di Sviluppo Basilicata
S.p.A., l’ODV:
1) ha il compito di vigilare, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo:
•

sul funzionamento e sull’osservanza delle prescrizioni contenute nel
Modello da parte degli Organi Sociali, del personale (dirigente, dipendente
e distaccato), dei collaboratori e di qualsiasi altro soggetto che possa
agire in nome e per conto della Società;
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•

sulla reale efficacia ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura
aziendale e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di
cui al D.Lgs. 231/2001;

•

sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino
esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni
aziendali e/o normative;

2) ha il compito di fornire chiarimenti a tutte le unità organizzative in merito al
significato e all’applicazione degli elementi del Modello;
3) svolge attività informativa e di reporting verso l’Organo Amministrativo tra
cui a titolo esemplificativo:
•

presenta il Programma annuale delle Verifiche ai sensi del D. Lgs.231/01
al fine dell’approvazione e il piano di spesa per l’esercizio successivo;

•

presenta la Relazione Annuale sull’attività svolte e sullo stato del MOGC;

•

propone eventuali modifiche da apportare al Modello;

•

rileva eventuali carenze organizzative o procedurali tali da esporre la
Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto e
segnala eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice etico e
comportamentale e con le procedure aziendali al fine di acquisire tutti gli
elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte
per la valutazione e l’applicazione delle sanzioni disciplinari e di evitare il
ripetersi dell’accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle
carenze;

4) ha il compito di collaborare e di rapportarsi costantemente con il Responsabile
per la prevenzione della corruzione;
5) ha il compito di valutare tutte le informazioni, notizie e segnalazioni ricevute
e, ove ritenuto utile e/o necessario, di pianificare l’attività ispettiva da compiere
utilizzando all’uopo, le risorse interne o, se del caso, ricorrendo all’apporto di
professionalità esterne, qualora gli accertamenti di carattere ispettivo richiedano
delle specifiche e particolari competenze o per fare fronte a particolari carichi di
lavoro;
6) su espressa richiesta della Società potrà svolgere altresì le funzioni di
controllo ex art. 8bis d.l. 190/2012 come previsto dal paragrafo 3.1.2. delle
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Linee Guida adottate con delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017
contenente “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di
prevenzione e della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di
diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti
pubblici economici” (“Linee Guida”).

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA
2.1. REQUISITI DI ONORABILITÀ ED INDIPENDENZA
L’incarico di componente dell’ODV potrà essere conferito esclusivamente a
professionisti:
a) che non si trovino in una delle condizioni di cui all’art. 2382 del codice civile;
b) che non siano stati sottoposti ad un procedimento penale per i reati,
consumati o tentati, previsti dagli artt. 24 e segg. del D. Lgs. 231/01, nonché
per delitti dolosi, consumati o tentati, commessi con violenza o minaccia alle
persone o per delitti, consumati o tentati, contro il patrimonio, mediante
violenza o frode, ovvero per reati societari o per taluni dei delitti previsti dal
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii.;
c) che non siano stati soggetti ad alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
d) che non abbiano vincoli di parentela o affinità entro il 3° (terzo) grado con
l’Organo amministrativo della Società,
e) che non siano legati alla Società da interessi economici o da qualsiasi
situazione che possa generare conflitti di interesse anche potenziali con la
Società, tali da pregiudicare la loro indipendenza;
f) che non abbiano svolto la funzione di componente di Organismo di Vigilanza di
Sviluppo Basilicata S.p.A. nell’ultimo triennio;
Le suddette situazioni e/o condizioni costituiscono cause di ineleggibilità e/o
decadenza dall’incarico.
2.2. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ
L’incarico di componente dell’ODV potrà essere conferito esclusivamente a
professionisti in possesso del seguente requisito:
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- iscrizione all’Albo degli avvocati;
Il suddetto requisito dovrà essere posseduto alla data di scadenza del termine
di presentazione della domanda di partecipazione e mantenuto per tutto il
periodo di svolgimento dell’incarico.

3.

VALUTAZIONE CURRICULARE

La

valutazione

comparativa

dei

curriculum

sarà

effettuata

da

una

commissione appositamente nominata dopo la scadenza del termine di
presentazione della domanda.
La commissione di valutazione selezionerà il professionista sulla base di una
valutazione del profilo curriculare fondata sui seguenti criteri di valutazione
elencati in ordine di priorità e rilevanza:
•

pregresso svolgimento di incarichi di componente di Organismo di
Vigilanza, particolare rilievo sarà riconosciuto ai pregressi incarichi
svolti presso società a partecipazione pubblica;

•

esperienza

professionale

documentabile

maturata

nello

specifico

settore in materia di normativa 231/2001, particolare rilievo sarà
riconosciuto alle esperienze maturate presso società a partecipazione
pubblica;
•

esperienza professionale documentabile maturata in campo penale;

•

esperienza

professionale

documentabile

maturata

in

campo

amministrativo;
•

altre esperienze e competenze maturate.

L’incarico sarà conferito dall’Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata S.p.A.
sulla base della proposta formulata dalla Commissione.
Sviluppo Basilicata potrà procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di un solo partecipante alla selezione, purché ritenuto idoneo dalla
Commissione ed avrà facoltà di non procedere al conferimento dell’ incarico se
nessun partecipante risulterà idoneo.

4.

CORRISPETTIVO E DURATA DELL’INCARICO

Per lo svolgimento dell’incarico di componente unico dell’Organismo di
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Vigilanza di Sviluppo Basilicata S.p.a. è previsto un compenso annuo
complessivo pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre IVA, cassa e altri
oneri di legge se dovuti.
Il compenso per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 1, punto
6, è fissato in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA, cassa e altri oneri di
legge se dovuti.
L’incarico avrà durata biennale, decorrente dalla sottoscrizione del contratto, e
potrà essere rinnovato per un solo anno.

5. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva completa dei suoi allegati
dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre il termine perentorio delle
ore 23:59 del giorno 21 giugno 2019 al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: sviluppobasilicata@legalmail.it
Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione le domande di partecipazione
pervenute oltre il suddetto termine perentorio.
Il messaggio pec di invio della domanda di partecipazione e dei suoi allegati
dovrà recare il seguente oggetto “Domanda di partecipazione Avviso pubblico di
selezione per il conferimento dell’incarico di componente unico dell’Organismo di
Vigilanza di Sviluppo Basilicata S.p.A.”
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta libera in conformità
al modello predisposto da Sviluppo Basilicata S.p.A. (Allegato A).
In particolare, il professionista, dovrà fornire tutte le informazioni idonee alla sua
individuazione certa e determinata e dichiarare di aver visionato lo schema di
contratto allegato al presente Avviso e di essere interessato al conferimento
dell’incarico di componente dell’Organismo di Vigilanza alle condizioni e con gli
obblighi derivanti dal suddetto contratto.
Nella domanda di partecipazione, o in un documento ad essa allegato, il
candidato dovrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e del D.P.R.
n. 445 del 2000, il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso.
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Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato, a pena di esclusione dalla
procedura:
1. il curriculum vitae contenente l’indicazione chiara e puntuale dei titoli e
delle esperienze professionali rilevanti ai fini del conferimento dell’incarico. Il
CV dovrà essere munito:
– della dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii., attestante la veridicità dei dati e delle informazioni
in essi riportati;
- della dichiarazione di essere informati circa le finalità del trattamento dei
dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD);
2. (nell’ipotesi in cui la documentazione non sia sottoscritta con firma digitale) copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto
partecipante.
La domanda di partecipazione ed il curriculum vitae dovranno essere sottoscritti,
con firma digitale oppure in via analogica, con firma autografa dell’interessato; in
quest’ultimo caso dovrà essere allegato il documento di identità.

6. PUBBLICAZIONE
6.1 Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale di Sviluppo Basilicata
S.p.A. nella sezione “Società trasparente”, sottosezioni Bandi di gara e contratti /
Bandi aperti.

7. TUTELA DEI DATI PERSONALI
7.1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
(“RGPD”) Sviluppo Basilicata S.p.A. informa che il trattamento dei dati personali
conferiti nell’ambito della procedura di cui trattasi è finalizzato unicamente
all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate
e conseguenti.
7.2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali da parte
di Sviluppo Basilicata S.p.A. avverrà mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
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7.3. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e
delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati
stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere
l’effettuazione della relativa istruttoria.
7.4. Il trattamento dei dati giudiziari sarà effettuato esclusivamente per valutare
il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia
di responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 10 del RGPD.
7.5. I dati conferiti saranno utilizzati per tutta la durata della procedura e, in
caso di affidamento, per consentire la formalizzazione del rapporto contrattuale
e, comunque, sino a che sussistano adempimenti connessi alla presente
procedura e per consentire a Sviluppo Basilicata S.p.A. la difesa dei propri diritti.
7.6. Titolare del trattamento dei dati personali è Sviluppo Basilicata S.p.A., con
sede

legale

in

Tito

(PZ),

Centro

Direzionale

Z.I.

snc,

indirizzo

PEC:

sviluppobasilicata@legalmail.it . Il Responsabile della protezione dei dati (“RDP”)
della Società è contattabile scrivendo al Responsabile Protezione Dati Personali
presso la sede suindicata.
In qualsiasi momento, è possibile esercitare i diritti previsti dal RGPD (chiedere
l’accesso ai suoi dati, chiedere l'aggiornamento o la rettifica o l’integrazione dei
suoi dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco degli
stessi, opporsi al loro utilizzo, ottenere la portabilità dei dati e proporre un
reclamo all’autorità di controllo) utilizzando la modulistica pubblicata nella
sezione “Società trasparente”, sottosezioni Altri contenuti, Privacy, oppure
contattando la Società ed, in particolare, il RDP, al recapito indicato.

Allegati:
Allegato “A”: Modello domanda di partecipazione;
Allegato “B”: Schema di contratto.

Tito, 4 giugno 2019
L’Amministratore Unico
Gaetano Antonio Torchia
F.to in originale
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