AVVISO PUBBLICO

RIAPERTURA TERMINI CON MODIFICHE

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI ALLA NOMINA A COMPONENTE
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

Fincalabra S.p.A. (d’ora in poi Fincalabra), società in house providing della REGIONE CALABRIA, ai sensi del
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società,
RIAPRE I TERMINI CON MODIFICHE
dell’Avviso Pubblico indetto a suo tempo per la formazione di un elenco di idonei alla nomina, per tre anni,
del componente dell’Organismo di Vigilanza di Fincalabra S.p.A., cui affidare relativo incarico.

1. Finalità dell’Avviso
La riapertura dei termini con modifiche del presente avviso serve per la formazione di un elenco di idonei
alla nomina, per tre anni, dell’unico componente dell’Organismo di Vigilanza di Fincalabra, cui affidare
incarico.
L’Organismo di Vigilanza è un organismo interno appositamente deputato alla verifica dell’osservanza,
dell’adeguatezza e dell’efficace attuazione del suddetto Modello. In base al D.Lgs. n. 231/2001, l’Organismo
di Vigilanza ha l’obbligo di:
•
•

•
•
•
•
•

vigilare con continuità di azione sull’osservanza e sull’applicazione del Modello da parte di tutti i
destinatari dello stesso;
vigilare con continuità di azione sull’efficacia del Modello, in relazione alla effettiva capacità di
prevenire la commissione dei reati,e sulla sua adeguatezza, ossia l’idoneità dello stesso, in relazione
alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell’impresa, a ridurre i rischi di commissione dei reati
presupposti;
vigilare con continuità di azione sulla effettiva attuazione delle prescrizioni del Modello nelle
procedure e nelle prassi operative aziendali e nel sistema di controllo interno;
acquisire informazioni relative alle violazioni delle disposizioni del Modello, anche attraverso la
creazione di una rete di comunicazioni interna;
coordinarsi con gli altri organismi aziendali dotati di poteri di controllo;
attivare i procedimenti disciplinari per violazioni al Modello;
vigilare sullo stato di aggiornamento del Modello e promuoverne la modifica quando si riscontrino
mutamenti della struttura e dell’organizzazione aziendale o del quadro normativo di riferimento.

A tal fine è tenuto a:
• effettuare verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell’ambito delle attività a rischioreato, attraverso il controllo su un significativo campione di operazioni che sarà determinato
mediante un criterio casuale;
• condurre indagini interne e svolgere ogni attività ispettiva utile ad accertare presunte violazioni
delle prescrizioni del Modello, anche attraverso l’accesso a qualsiasi documento aziendale rilevante
per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all’Organismo di Vigilanza;
• richiedere ed ottenere informazioni, nei limiti delle proprie competenze, da chiunque a qualunque
titolo operi nella società, interpellando individualmente, almeno due volte l’anno, il personale per
verificare se sia a conoscenza di eventuali violazioni o voglia formulare proposte di modifica del

•

sistema di prevenzione in atto. Del contenuto delle singole audizioni deve essere redatto un
verbale contestuale, letto e sottoscritto, per la parte che lo riguarda, dall’interessato;
raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello, ai fini dell’eventuale
necessità di aggiornamento.

L’Organismo di Vigilanza, così come previsto dall’attuale Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di
Fincalabra S.p.A., sarà costituito in forma monocratica da UN membro. Esso sarà nominato dal Consiglio di
Amministrazione di Fincalabra S.p.A. per tre anni.

2. Requisiti richiesti
Come previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il componente dell’Organismo di
Vigilanza sarà scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di onorabilità, competenza, indipendenza,
autonomia e professionalità.
Possono partecipare all’Avviso coloro che sono in possesso, alla data di invio o consegna della domanda,
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
b) per i partecipanti di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito richiesto la buona conoscenza e
padronanza della lingua italiana scritta e parlata;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non trovarsi in una delle condizioni e/o situazioni previste nel successivo articolo 3 dell’avviso;
e) diploma di laurea conseguito in un corso di durata almeno quadriennale o diploma di laurea
specialistico;
f) competenze, almeno quinquennale, in ambito legale e/o contabile e/o in ambito di analisi delle
procedure e dei processi organizzativi aziendali;
Il suddetto membro deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge.
Deve avere svolto, per almeno un quinquennio, attività di insegnamento universitario, ovvero di esercizio
della professione di avvocato, ovvero di dottore commercialista, ovvero di magistrato.
Il possesso dei suddetti requisiti deve risultare dal curriculum vitae.
Sono fatte salve le domande già presentate.
Coloro che hanno già presentato domanda possono integrare la documentazione, secondo i termini
previsti dal bando, indicando, però, i riferimenti della domanda precedente.
3. Incompatibilità
La carica di componente dell’Organismo di Vigilanza non può essere ricoperta da coloro che:
a. sono membri del Consiglio di Amministrazione o rivestono la qualità di socio;
b. hanno relazioni di coniugio o parentela con soggetti apicali e sottoposti operanti nella società;
c. sono interdetti, inabilitati o falliti ovvero sono stati condannati con pena che importa l’interdizione,
anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
d. sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, salvi gli effetti della
riabilitazione;

e. hanno riportato condanna penale, anche non definitiva;
f. sono sottoposti a procedimento penale;
g. sono stati ritenuti responsabili, con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
o per uno dei reati o degli illeciti amministrativi determinanti la responsabilità degli enti;
o a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria;
o a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D.,
16 marzo 1942, n. 267;
o alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la P.A., la fede
pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo;
h. altre situazioni di incompatibilità.
Salvo che sia intervenuta l’estinzione del reato, le preclusioni di cui al precedente punto valgono altresì in
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all’art. 444 c.p.p.;
Il componente dell’Organismo di Vigilanza decade, oltre che per la sopravvenuta insorgenza di una causa di
incompatibilità, nelle ipotesi di violazione del Modello attinente all’obbligatorietà:
a) delle riunioni;
b) dei controlli periodici sulle procedure;
c) delle audizioni del personale e delle relative verbalizzazioni;
d) della regolare tenuta del libro dei verbali.
4. Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione, a pena di inammissibilità, deve essere redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 e
in conformità all’Avviso pubblico e deve essere firmata in originale e per esteso dai partecipanti. Ad essa
deve essere allegata fotocopia di un documento di identità, datata e firmata.
La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

nome e cognome;
data e comune di nascita, luogo di residenza;
professione svolta attualmente e/o avvenuto collocamento in quiescenza;
codice fiscale;
recapito, recapiti telefonici e indirizzo e-mail, ai quali devono essere inviate eventuali
comunicazioni;
cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea e, in questo caso, buona
conoscenza e padronanza della lingua italiana scritta e parlata;
godimento dei diritti civili e politici;
non essere stato interdetto, inabilitato o fallito;
non aver riportato condanna con pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, salvi gli
effetti della riabilitazione;
non essere stato ritenuto responsabile, con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della
riabilitazione, per uno dei reati previsti nel punto g) dell’articolo che precede;
non aver riportato condanna penale, anche non definitiva;

non essere sottoposto a procedimento penale;
non fare parte dell’organo amministrativo della società;
non essere in relazioni di coniugio o parentela con soggetti apicali e sottoposti operanti nella
società o altre situazioni di incompatibilità;
o autorizzazione, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., all’utilizzo dei propri dati personali.
Alla domanda, inoltre, deve essere allegato, a pena di inammissibilità, il curriculum vitae datato e firmato,
predisposto secondo il formato europeo e redatto ai sensi del DPR n. 445/2000 (con allegata fotocopia di
un documento di identità, datata e firmata), in cui si evidenzi, in particolare, il possesso di laurea ed il
possesso di adeguata esperienza e competenza, con indicazione delle attività professionali svolte e delle
date di inizio e fine degli incarichi.
Alle domande possono essere allegati, inoltre, qualunque altro documento o titolo ritenuto utile ai fini
dell’avviso.
Le domande dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 2
Giugno 2016, a Fincalabra S.p.A. via Pugliese n. 30 - 88100 CATANZARO. Il termine suddetto è perentorio,
salvo eventuali proroghe che saranno decise da Fincalabra e comunicate sul sito della società.
Sul frontespizio della busta contenente la domanda dovrà essere riportata la dicitura “Avviso per la nomina
del componente dell’Organismo di Vigilanza”.
I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione all’avviso tramite le seguenti modalità:
o invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero corriere autorizzato: si considererà
valida la data di arrivo;
Saranno ritenute inammissibili le domande inviate o consegnate con modalità diverse da quelle su indicate.
Sono fatte salve le domande già presentate.
Coloro che hanno già presentato domanda possono integrare la documentazione, secondo i termini
previsti dal bando, indicando, però, i riferimenti della domanda precedente.
o
o
o

5. Modalità di formazione dell’elenco
La valutazione dell’ammissibilità delle domande e del possesso dei requisiti è effettuata da una
Commissione, appositamente nominata dal Consiglio di Amministrazione di Fincalabra, che provvede alla
predisposizione dell’elenco degli idonei. Tale Commissione, in particolare, provvederà alla verifica formale,
sulla base della documentazione pervenuta, in ordine:
• alla completezza delle domande, sulla base dei requisiti di cui ai precedenti articoli;
• alla conformità e regolarità delle domande presentate rispetto a quanto richiesto con l’avviso;
• al possesso da parte del partecipante dei requisiti richiesti dall’avviso.
Successivamente, provvederà alla predisposizione di un elenco di idonei ed individuerà il soggetto a cui
affidare l’incarico.
Il Consiglio di Amministrazione di Fincalabra prenderà atto dei lavori della Commissione, approverà, con
propria delibera, tale elenco e lo pubblicherà sul sito della società. Tale pubblicazione ha valore di notifica
agli interessati. Ai partecipanti esclusi dall’elenco non sarà data comunicazione scritta in merito.
Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione di Fincalabra procederà a ratificare la nomina del
soggetto individuato dalla Commissione.
Il compenso previsto per il componente dell’organismo di vigilanza è pari ad €. 7.000,00 oltre Iva e C.p.a.
come da legge.

Le domande incomplete, imprecise o non corrispondenti ai requisiti stabiliti dall’Avviso saranno
inammissibili.
Le domande, ritenute ammissibili a seguito delle operazioni di verifica, saranno inserite nell’elenco. Tale
inserimento non comporta alcun diritto o privilegio, ma è obbligatorio per il conferimento della nomina a
componente dell’Organismo di Vigilanza.
La formazione dell’elenco, oggetto dell’Avviso, non pone in essere alcuna procedura concorsuale e non
prevede l’attribuzione di punteggi o la predisposizione di graduatorie o altre classificazioni di merito.
Fincalabra si riserva, comunque, anche d’ufficio ed in qualsiasi momento, la facoltà di accertare il possesso
dei requisiti richiesti dall’Avviso e di verificare, anche attraverso la richiesta di produzione della
certificazione in originale o in copia conforme, la veridicità delle dichiarazioni rese, dei titoli e dei requisiti
posseduti dai partecipanti.
Verranno dichiarati decaduti dall’elenco i soggetti che non risultano in possesso dei requisiti prescritti e
dichiarati nella domanda di partecipazione e nei suoi allegati.
Le dichiarazioni di circostanze o notizie non rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi momento,
comporteranno l’esclusione dalla presente procedura e, in caso di tardivo accertamento, la risoluzione
dell’incarico eventualmente sottoscritto, ferme restando le responsabilità per le dichiarazioni mendaci, ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Decade, inoltre, automaticamente dalla carica colui che, dopo la nomina, si venga a trovare in una delle
condizioni e/o situazioni previste dal precedente articolo 3 dell’avviso. In tal caso, si potrà provvedere a
nuova nomina.
6. Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali trasmessi dai partecipanti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., con
mezzi manuali e/o informatici al solo fine della formazione dell’elenco di idonei, dell’eventuale e successivo
conferimento dell’incarico e della gestione del relativo rapporto contrattuale.
Il titolare del trattamento dei dati è Fincalabra S.p.A. ed il responsabile del trattamento dei dati è
individuato nel Responsabile del procedimento.
7. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento relativo all’Avviso pubblico e alla sua riapertura è il rag. Vincenzo
RUBERTO.
8. Norme di salvaguardia
Fincalabra si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, interrompere, modificare o revocare in qualsiasi
momento l’Avviso e/o il conferimento del relativo incarico e/o l’incarico conferito, senza che possa essere
avanzata alcuna pretesa.
L’avviso e/o la sua riapertura, pertanto, non vincola in alcun modo Fincalabra.
9. Norme finali
La presente procedura sarà pubblicata sul sito della Società.
Per quanto non previsto dalla presente procedura, si applica la normativa vigente in materia.

Per eventuali informazioni relative alla presente riapertura e/o all’avviso, è possibile rivolgersi al rag.
Vincenzo Ruberto (Fincalabra) Via Pugliese, 30 tel. 0961 770775, fax. 0961 770226, email
e.ruberto@fincalabra.it

Il Presidente
(ing. Carmelo Salvino)

