
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA  

AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 

 

 

ACSEL. SpA,  indice in esecuzione della delibera di approvazione del Modello di Gestione 

Organizzazione e Controllo (D.Lgs. 231/2001) selezione pubblica con valutazione curriculare 

comparativa per l’individuazione dei componenti dell’Organismo di Vigilanza, in quanto quello 

attualmente in carica è prossimo alla scadenza, in particolare delle seguenti figure professionali: 

- Presidente 

- Componente  

- Componente  

L’incarico, che prevede un compenso annuo lordo pari ad € 7.500,00 per il Presidente e pari ad € 

5.000,00 per ciascuno dei componenti (da intendersi oltre eventuale rivalsa per oneri di cassa 

previdenziale, contributi ecc. ed IVA, se dovuta), avrà durata triennale. 

 

L’affidamento comporterà lo svolgimento di tutte le attività previste dal D.Lgs. 231/01 

 

Il presente avviso sarà pubblicato integralmente sul sito internet di ACSEL. S.p.A. (www.acselspa.it)  

 

1) Requisiti di ammissione e cause di esclusione 

 

Requisiti generali: 

 

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso, ai 

sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli stati 

membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche”, occorre il possesso 

dei seguenti ulteriori requisiti: 

 - godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; 

 - essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

    gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

 - avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. 

b) pieno godimento dei diritti civili e politici; 

c) 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; 

d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione. 

e) il professionista non dovrà in ogni caso trovarsi nelle situazioni ostative previste dall’art 80 

del D.L. 50/2016 

Sarà inoltre onere del professionista incaricato comunicare i dati della polizza assicurativa obbligatoria 

ai sensi dell’art. 3, c.5 lett. e) del D.L. 138/11 convertito con modificazioni dalla L. 148/11. 

 

Requisiti professionali: 

 

□ iscrizione all’Albo dei dottori commercialisti o avvocati o ingegneri e comprovato esercizio della 

professione da almeno 3 anni alla data della partecipazione;  

□ aver ricoperto posizioni apicali in aziende erogatrici di servizi pubblici locali quali presidente, 

amministratore delegato, direttore; 

□ aver già ricoperto incarichi come componente negli Organismi di Vigilanza; 

□ (se commercialista) iscrizione al Registro dei Revisori Contabili; 

□ (se avvocato) comprovate conoscenze di diritto penale con particolare riferimento al D.Lgs. 231/01 o, 

in alternativa, aver già ricoperto incarichi quale componente di Organismi di Vigilanza. 

□ (se ingegnere) comprovate conoscenze e documentate esperienze in incarichi connessi alla sicurezza 

sul lavoro e/o processi di qualità o, in alternativa, aver già ricoperto incarichi quale componente di 

Organismi di Vigilanza. 

http://www.acselspa.it/


□ iscrizione in altri Albi professionali e comprovata esperienza pluriennale nelle materie oggetto 

dell’applicazione D. Lgs. 231/01. 

 

Cause di esclusione: 

Non possono partecipare alla selezione: 

□ coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

□ coloro che siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

□ coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

□ coloro che abbiano riportato condanne penali o che siano destinatari di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione; 

□ coloro che siano inibiti, per legge o per provvedimento disciplinare, all’esercizio della libera 

professione; 

□ coloro che si trovino in conflitto di interessi con ACSEL S.p.A., o in rapporti di parentela con gli organi 

sociali e con il vertice di ACSEL S.p.A.; 

□ coloro che non posseggono i requisiti precedentemente indicati.  

 

2) Presentazione della domanda di ammissione alla selezione 

 

Le domande di partecipazione, indirizzate a ACSEL S.p.A., dovranno pervenire, esclusivamente tramite 

posta Elettronica Certificata, al seguente recapito,  

     PEC : acselspa@legpec.it 

 

 

 entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

06/11/2020 

 

Indicando il seguente oggetto : 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI ACSEL SPA 

 

 

Nella domanda di ammissione alla selezione, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria 

responsabilità: 

□ cognome e nome; 

□ luogo e data di nascita; 

□ cittadinanza; 

□ residenza ed eventuale domicilio; 

□ iscrizione nelle liste elettorali del Comune di …………………..; 

□ idoneità fisica all’impiego; 

□ il possesso dei requisiti professionali richiesti dal presente avviso; 

□ mancanza di condanne penali riportate; 

□ non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall’art 80 del D.L. 50/2016 

□ eventuale domicilio cui trasmettere ogni eventuale comunicazione attinente il presente avviso; 

□ la presa visione del presente avviso pubblico di selezione e l’accettazione integrale e senza riserve 

dei contenuti dello stesso, in ogni sua parte; 

□ il consenso all’utilizzo dei dati personali forniti, in conformità e nei limiti di quanto previsto in materia 

dal D.Lgs. 196/2003; 

□ di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 213/01, del Modello 

Organizzativo e del Codice Etico di ACSEL S.p.A. pubblicato sul sito; 

□ la conoscenza delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e falsità degli 

atti. 

Le domande inviate e non pervenute entro il perentorio termine del 06/11/2020 ore 12.00 non 

saranno prese in considerazione. 

ACSEL S.p.A. declina ogni responsabilità per disguidi e/o smarrimenti delle eventuali comunicazioni 

previste dal presente avviso, che fossero determinanti da inesatte e/o incomplete dichiarazioni da 

parte del candidato circa il proprio recapito, da mancata o tardiva comunicazione di variazioni rispetto a 
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quello comunicato nella domanda, o che fossero imputabili a fatti fortuiti, di forza maggiore o, in ogni 

caso, imputabili a terzi. 

 

 

 

 

3) Valutazione delle domande  

 

La valutazione verrà effettuata da Commissione di selezione composta dal Consiglio di Amministrazione 

con il supporto di un membro aziendale che effettuerà un’analisi comparativa dei curricula tenendo 

conto: 

1) dell’esperienza posseduta e documentata dall’aspirante in ruoli analoghi a quello dell’incarico 

da ricoprire, sulla base dei curricula presentati, che dovranno necessariamente essere allegati alla 

domanda di partecipazione alla selezione; 

2) dell’esperienza acquisita dall’aspirante in ragione dell’attività svolta in altri campi similari o 

attinenti all’incarico da ricoprire, tenuto conto anche del grado di attinenza; 

3) dei titoli di studio e/o specializzazione e/o professionali posseduti dall’aspirante, tenendo conto 

della loro attinenza con l’incarico da svolgere. 

Il concorrente dovrà inoltre fornire una descrizione dettagliata riguardante gli studi svolti, le esperienze 

professionali maturate. 

I certificati relativi ai titoli dovranno essere rilasciati dall’autorità o dagli uffici competenti e dovranno 

contenere, oltre alle generalità complete del candidato, tutti gli elementi necessari alla loro valutazione. 

Al termine delle operazioni di selezione la Commissione rassegnerà le proprie motivate valutazioni al 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della procedura esperita e per la definitiva nomina dei 

componenti dell’O.d.V. 

 

4) Tutela della privacy 

Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, effettuato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 

s.m.i., sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità sopra indicate, con modalità e 

strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. 

 

 

***** 


