AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO DI
VIGILANZA MONOCRATICO, di prima istituzione, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

In ossequio al disposto del D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità delle società, VUS
COM srl ha adottato un Modello di Organizzazione Gestione (di seguito anche il Modello), consultabile
nella sezione " http://www.vuscom.it/azienda/#1471879425232-853c7d74-df4c " del profilo di committente
www.vuscom.it, sulla cui osservanza deve controllare l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV).
VUS COM srl deve quindi individuare un professionista cui affidare l'incarico di Organismo di Vigilanza
Monocratico (c.d . OdV) di prima istituzione, secondo quanto previsto dal D.lgs.231/2001.
OGGETTO DELL'AVVISO :
L'oggetto del presente avviso è finalizzato a reclutare un professionista esterno per l'affidamento
dell'incarico di Organismo di Vigilanza monocratico.
Le prestazioni che si richiedono al professionista sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
1) implementare il Modello Organizzativo e Codice etico;
2) armonizzare il Codice etico e il Codice di comportamento;
3) elaborare il planning annuale delle attività di audit;
4) audit e relativa verbalizzazione, oltre al follow-up delle attività da intraprendere;
5) relazione all'Amministratore Unico;
6) attività di formazione ed informazione;
7) interviste ed incontri con i collaboratori dell'Azienda
REQUISITI GENERALI
I soggetti che intendano presentare istanza di partecipazione dovranno essere in possesso, alla data
della domanda, dei seguenti requisiti :
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 da 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; non trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
e) non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice
civile;
f)

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o

della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della
riabilitazione;
g) non aver riportato una condanna, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della
riabilitazione: i) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), ii)
per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile (società e consorzi), iii) per un delitto
non colposo, per un tempo non inferiore a un anno; iv) per un delitto contro la pubblica amministrazione,
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica; v) per uno dei reati previsti d alle
norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di
mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
h) non trovarsi nei confronti di Vus Com srl, della sua Capogruppo VUS spa e delle sue controllate e
collegate, in una situazione di conflitto, anche potenziale, d'interessi propri, del coniuge, di conviventi, di
parenti, di affini entro il secondo grado;
i)

non aver rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con

l'Amministratore Unico di Vus Com srl;
j)

non essere Amministratore di Vus Com srl, della sua Capogruppo VUS spa e delle sue controllate e

collegate, né Revisore dei Conti e di non aver ricoperto tale incarico, né quello di Presidente, Direttore
Generale e membro del Consiglio di Amministrazione nei tre anni precedenti.
Sarà inoltre onere del professionista incaricato comunicare i dati della polizza assicurativa
obbligatoria ai sensi dell'art. 3, c.5 let t . e) del D.L. 138/11 convertito co n modificazioni dalla L.
148/11.

REQUISITI PROFESSIONALI richiesti ai soggetti che intendano presentare manifestazione di interesse:
CONOSCENZA
- Conoscenza approfondita del D.Lgs. 231/2001.
- Conoscenza approfondita dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.
- Conoscenza di diritto societario.
- Conoscenza di organizzazione aziendale.
- Conoscenza dei principi di contabilità.
- Conoscenza delle normativa di settore in cui l'Ente opera.
- Conoscenza di base tecniche di audit.
- Conoscenze di base tecniche di risk management.
- Conoscenze di base dei sistemi di sicurezza delle informazioni.
ABILITA’ (Capacita’ di )
- Analizzare un Modello di Organizzazione e Gestione 231.
- Eseguire analisi dei rischi.
- Predisporre rapporti.
- Eseguire verifiche.
- Analizzare policy e procedure.
- Analizzare norme.
- Lavorare in team.
- Svolgere colloqui.
- Attività di vigilanza
COMPETENZA (Capacita’ di)
- Supportare i vertici nel rispetto del D.Lgs. 231/2001.
- fornire gli elementi di miglioramento ed aggiornamento del Modello organizzativo.
- condurre indagini interne in caso di segnalazione.
- Vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello 231.
- Proteggere i dati dell'Organismo di Vigilanza

TITOLI ed ESPERIENZA
1) laurea magistrale o specialistica (es - Avvocato, Dottore Commercialista, Ingegnere
gestionale)
2) comprovato esercizio della professione da almeno 3 (TRE) anni alla data della presentazione
dell'istanza di partecipazione;
3) pregressa comprovata esperienza per aver già ricoperto incarichi come componente negli
Organismi di Vigilanza in aziende a partecipazione pubblica o privata per almeno 3 ( T R E) anni.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:
A seguito del recepimento delle manifestazioni di interesse, l'Azienda si riserva la facoltà di convocare
per un colloquio i candidati ritenuti più idonei.
Accertato il possesso dei requisiti richiesti l’Azienda provvedera’ ad individuare il soggetto che riterra’
piu’ idoneo per l’assunzione dell’incarico oggetto di affidamento, secondo il proprio insindacabile
giudizio. Con successivo atto pubblicato sul sito aziendale sara’ comunicato il nominativo del soggetto
prescelto
La presente procedura selettiva non costituisce procedura concorsuale e, come tale, non è soggetta alle
regole proprie dei pubblici concorsi e non contempla la formazione di una graduatoria finale dei partecipanti.
Qualora al presente avviso non pervenissero manifestazioni di interesse, o pervenissero manifestazioni
giudicate non idonee dall’ Amministratore Unico, si procederà a ripubblicare l'avviso.

MODALITA DI PARTECIPAZIONE:
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, sul modello all'uopo
predisposto debitamente completato ("allegato A" parte integrante del presente avviso) corredato da
CV e copia integrale ed in corso di validità della carta di identità, entro il termine del giorno GIO 15
GIUGNO 2017- ore 11,00, esclusivamente a mezzo PEC, all' indirizzo vuscomsrl@pec.it .
Le istanze pervenute oltre il termine fissato e/o incomplete e/o prive di CV e copia integrale di
documento identificativo valido, verranno automaticamente escluse.
Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi
motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.
Il presente avviso, nonché l'allegata domanda per la presentazione della manifestazione di interesse,
sono pubblicati sul sito web dell'Azienda: http://www.vuscom.it/fornitori/

CORRISPETIIVO DELL'INCARICO E DURATA:
Corrispettivo dell'incarico quale Organismo di vigilanza monocratico:
€

3.500,00

(tremilacinquecento)/anno

per

3

esercizi

(diecimilacinquecento)/triennio oltre IVA e oneri previdenziali

per

complessivi

€

10.500,00

se dovuti. Non sarà riconosciuta

alcuna altra tipologia di spesa (per esempio spese di vitto, alloggio, viaggio, assicurative, firma digitale
ecc.)

Durata dell'incarico quale Organismo di vigilanza: 3 (tre) anni, salvo operazioni straordinarie riguardanti
la compagine societaria di VUS COM srl.
AVVERTENZE:
Il presente avviso riguarda la raccolta di manifestazioni di interesse utili per la nomina dell'Organo di
Vigilanza Monocratico, istituito nell'ambito del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo " ai
sensi del D.Lgs. 231 del 2001, e non costituisce in alcun modo un avviso di selezione. Pertanto,
non verrà formata alcuna graduatoria e l'invio della manifestazione di interesse non comporta alcun
obbligo per l'Azienda di procedere all 'affidamento dell'incarico.
VUS COM srl si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati indicati e di richiederne in qualsiasi
momento i documenti probatori.
TRATTAMENTO DATI:
Nella procedura sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.lgs. n.
196/2003.

Foligno 23 Maggio 2017

Dott Giorgio Dionisi
Amministratore Unico

ALLEGATO:
"Allegato A" Istanza manifestazione interesse e dichiarazione possesso requisiti

"Allegato A - Avviso di manifestazione interesse per affidamento incarico quale Organismo
di Vigilanza monocratico (ex D.lgs. 231 / 2001)"

Spett.le VUS COM srl – via Gramsci, 54 – 06034 FOLIGNO (PG) - Sede

Il sottoscritto_ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
MANIFESTA

Il proprio interesse ad essere nominato da VUS COM srl Organismo di Vigilanza monocratico di
prima istituzione (ex D.Lgs 231/2001)
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall' art. 76 del D.P. R. 28 dicembre 2000, n. 445
per il caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o esibizione di
contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 46 del citato D.P. R. n. 445/2000
DICHIARA
(prov. ___)

a) di essere nato/a a

(prov.

residente a

)

- - - - - - - - - - - - - --

via
n° cell.

il

n°

CAP

---

indirizzo e-mail

indirizzo P.E. C.

b) di essere domiciliatovia

a

----------------

(prov. _
n°

)
CAP

---

atti

c) di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'avviso di manifestazione di interesse, e
come da CV allegato;
d) di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali :
- di possedere una

laurea specialist ica

in

______________

conseguita presso l'Università
e di esercitare la professione dal _

nell'anno
/ _

/

_

come da CV allegato;

-di avere già ricoperto incarichi negli Organismi di Vigilanza in aziende a partecipazione
pubblica per 3 (tre) anni;
e) di non incorrere in nessun caso di conflitto di interesse, né di condizione di inconferibilità
come espresso nei requisiti di cui all' avviso di manifestazione di interesse;
f)

di accettare l'incarico in caso di nomina.

Si allega alla presente:
- copia di carta d'identità in corso di validità
- dettagliato curriculum vitae et studiorum

La/ Il sottoscritta/o dà il proprio consenso a VUS COM srl per la gestione dei propri dati personali,
ai sensi del D.lgs. 196/2003 sulla privacy, ai fini dell'espletamento della procedura di affidamento

Luogo e data ………………………….

In Fede

Firma
…………………………………………

