AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI DUE COMPONENTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) DI
ESA-Com SpA, AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

ESA-Com SpA si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs.
231/2001, sulla cui osservanza è deputato a vigilare l‘Organismo di Vigilanza (OdV).
Si rende necessario nominare il nuovo Organismo di Vigilanza (OdV) secondo le modalità di cui al presente
avviso.

1. Oggetto dell’incarico
L’affidamento dell’incarico comporterà lo svolgimento delle attività previste dal D.Lgs. 231/2001 e,
nell’ottica di garantire un maggior livello di prevenzione dei comportamenti illeciti e di assicurare l’efficace
definizione e attuazione del Modello, l’Organismo di Vigilanza (OdV) dovrà collaborare con il Responsabile
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di ESA-Com SpA.
L’incarico è finalizzato ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e
sull’osservanza del Modello, sulle attività sensibili secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 231/2001 e,
segnatamente, ad assicurare lo svolgimento, a titolo indicativo e non esaustivo, delle seguenti attività:
a) verificare periodicamente l’applicazione e il rispetto del Codice Etico e del Modello;
b) promuovere l’aggiornamento del Modello, anche in considerazione delle disposizioni ex L. 190/2012 e ex
D.Lgs. 33/2013, formulando verso il Consiglio di Amministrazione le proposte di adeguamenti da realizzarsi
mediante modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessari;
c) ricevere le segnalazioni di violazione del Codice Etico e del Modello e svolgere indagini in merito;
d) effettuare verifiche periodiche su specifiche operazioni poste in essere nell’ambito delle attività aziendali
a rischio;
e) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni provenienti dalle diverse funzioni aziendali e rilevanti
in ordine al rispetto del Modello;
f) affiancare le strutture aziendali coinvolte nei processi rilevanti al fine di svolgere una efficace attività di
vigilanza sul rispetto della normativa e sull’effettiva attuazione del Modello;
g) svolgere funzioni consultive relativamente all’adozione di provvedimenti sanzionatori;
h) riferire, almeno annualmente, in merito alla propria attività al Consiglio di Amministrazione.
2. Durata e compenso dell’incarico
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Per l’incarico sia di Presidente che di Componente dell’OdV uscente era previsto un compenso annuo
stabilito come segue:
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L’incarico avrà la durata di anni tre a partire dalla data di nomina.
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gettone di presenza pari ad € 240,00 per il Presidente, fino ad un massimo di € 1.200,00 annui, e ad €
200,00 per gli altri componenti fino ad un massimo di € 1.000,00, oltre al rimborso chilometrico previsto
dalle tabelle ACI, oltre oneri di legge. (Delibera CDA n. 12/2013 del 26/11/2013).
3. Requisiti di ammissibilità
I requisiti che devono essere posseduti dal Professionista per l’affidamento dell’incarico sono:
a)




Generali:
cittadinanza italiana; oppure cittadinanza di stato membro dell’Unione Europea (U.E.);
pieno godimento dei diritti civili e politici;
non essere stati destituiti o dispensati o licenziati presso una Pubblica Amministrazione o altro ente
pubblico 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;
 non essere stati inibiti, per legge o per provvedimento disciplinare, all’esercizio della libera
professione;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione;
 non trovarsi in situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013.
b) Specifici professionali:
 iscrizione, da almeno 5 anni, all’Albo degli Avvocati oppure all’Albo dei Dottori Commercialisti;
 comprovata esperienza maturata con riferimento all’attività di implementazione di sistemi di
gestione aziendale, prevenzione e controllo dei reati per responsabilità amministrativa degli enti
secondo il modello del D.Lgs. 231/2001 e/o avere già svolto incarichi nell'ambito di Organismi di
Vigilanza. Si precisa che l’incarico non potrà essere affidato a professionisti che si trovino nelle
seguenti situazioni:
 coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o
altro ente pubblico/partecipato/controllato;
 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 ESA-Com SpA o in rapporti di parentela, coniugio o
affinità entro il quarto grado con gli organi sociali e con il vertice di ESA-Com SpA;
 coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina
quale membro dell’Organismo di Vigilanza (OdV) – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione
coatta amministrativa o altre procedure concorsuali.
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Chiunque interessato e in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 può presentare la propria
candidatura. A tal fine dovrà compilare il modello allegato al presente avviso avendo cura di evidenziare nel
curriculum le attività svolte attinenti con l’incarico in oggetto. La domanda deve essere sottoscritta dal
candidato, essere corredata dal curriculum e inviata unitamente a copia di documento di identità valido,
dovrà essere inviata ad ESA-Com SpA a mezzo pec a: esacomspapec@esacom.eu
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4. Modalità e termini di raccolta candidature

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato per venerdì 14/06/2019.
Non saranno accettate candidature pervenute successivamente.
5. Procedura di selezione
Le candidature saranno esaminate da ESA-Com SpA al fine di valutare la corrispondenza a quanto richiesto
e ad escludere quelle non adeguate.
Successivamente si provvederà alla valutazione dei curricula pervenuti nonché ad eventuali colloqui
individuali, se ritenuto necessario.
All’esito della valutazione verranno individuati i 3 (tre) professionisti ritenuti idonei e, tra questi, verrà
individuato il Presidente.
6. Altre Informazioni
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo ESA-Com SpA, che si
riserva di interrompere il procedimento di selezione in qualsiasi momento senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Il trattamento dei dati personali ai sensi di legge è esclusivamente finalizzato agli adempimenti per le
finalità del presente avviso. Titolare del trattamento è ESA-Com SpA.
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Il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale di ESA-Com SpA.
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