AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI MEMBRI E DEL
PRESIDENTE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.) DI
“CONSORZIO DEPURATORE DI SANTA CROCE SULL’ARNO S.P.A.” AI
SENSI DEL D. LGS. 231/2001

PREMESSA
CONSORZIO DEPURATORE DI SANTA CROCE SULL’ARNO S.P.A. (di seguito anche
"il Consorzio") con sede legale in via del Bosco n. 275 a Santa Croce sull’Arno (PI) e
partita iva, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Pisa
00652790502, è una società per azioni con sede in Santa Croce sull’Arno, via del Bosco
n. 275, costituita in Italia, con capitale sociale di €
interamente sottoscritto
e versato.
Al fine di assicurare una puntuale ed efficace vigilanza sul funzionamento e
sull’osservanza dei presidi atti a prevenire comportamenti penalmente rilevanti, il
Consorzio intende dotarsi di un Organismo di Vigilanza (di seguito anche “ODV”) il quale,
in ragione della natura dell’attività svolta dal Consorzio e della sua complessità, viene
costituito in forma collegiale al fine di garantire competenze multidisciplinari e sarà
composto da n. 3 membri, tutti esterni, di cui uno chiamato a ricoprire la carica di
Presidente dell’ODV. A tal fine il Consorzio intende individuare tre figure professionali
alle quali affidare l’incarico di membri dell’ODV ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
1.
Oggetto dell'incarico
L’incarico di membro dell’ODV viene svolto in via autonoma e senza vincoli di
subordinazione in conformità alle disposizioni previste dal D. Lgs. 231/2001.
L’affidamento dell’incarico comporterà lo svolgimento delle seguenti attività:
• formulazione di proposte di modifica del Modello 231 e dei documenti connessi;
• vigilanza sul rispetto del Codice Etico aziendale;
• vigilanza sul corretto funzionamento, effettività, adeguatezza e costante
aggiornamento del Modello 231;
• espletamento di ogni adempimento di monitoraggio, verifica e/o attestazione
richiesto dalla normativa vigente;
• verbalizzazione delle attività svolta in maniera continuativa, autonoma e
professionale.
2.
Durata e compenso
Gli incarichi decorreranno dalla data della nomina e la scadenza sarà fissata dopo un
triennio, con possibilità di rinnovo, ad insindacabile discrezione del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio.
Il compenso è fissato in € 6.000,00 (seimila/00) per anno, IVA e oneri accessori esclusi,
per l’incarico di membro, ed in € 8.000,00 (ottomila//00) per anno, IVA e oneri accessori
esclusi, per l’incarico di Presidente dell’ODV. I compensi di cui sopra non saranno
soggetti a revisione annuale. La fatturazione dovrà avvenire con cadenza trimestrale
3.
Competenze e requisiti per la selezione
La selezione sarà rivolta ai soggetti che, alla data di pubblicazione del presente Avviso,
siano in possesso di adeguate competenze relative al D. Lgs. 231/2001 comprovate da
esperienza di almeno 2 anni all'interno di ODV di enti e società di capitale.
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In particolare, al fine di garantire competenze multidisciplinari, il Consorzio ritiene che la
composizione collegiale dell’ODV debba prevedere la presenza di:
 n. 1 avvocato con provata esperienza in ambito di diritto penale,
 n. 1 avvocato con provata esperienza in ambito di diritto commerciale,
 n. 1 dottore commercialista.
Nel dettaglio i requisiti professionali richiesti sono i seguenti:
Per la candidatura a membro con qualifica di avvocato con provata esperienza in
ambito di diritto penale:
• iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 10 anni alla data di presentazione
della domanda di partecipazione alla selezione, da comprovare mediante idonea
certificazione rilasciata dall’ordine d’appartenenza;
• esercizio della professione di avvocato in ambito di diritto penale, da comprovare
mediante allegazione di CV.
Per la candidatura a membro con qualifica di avvocato con provata esperienza in
ambito di diritto commerciale:
• iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 10 anni alla data di presentazione
della domanda di partecipazione alla selezione, da comprovare mediante idonea
certificazione rilasciata dall’ordine d’appartenenza;
• esercizio della professione di avvocato in ambito di diritto commerciale, da
comprovare mediante allegazione di CV.
Per la candidatura a membro con qualifica di commercialista:
• iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili da almeno 10
anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, da
comprovare mediante idonea certificazione rilasciata dall’ordine d’appartenenza.
Rappresenteranno titolo preferenziale l’iscrizione nel registro dei Revisori Legali
istituito presso il MEF, e l’iscrizione al registro revisori enti locali, gestito dal
Ministero dell’Interno.
4.
Modalità di presentazione della domanda
Coloro che abbiano interesse a svolgere l'incarico di membro o Presidente dell’ODV,
dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 24:00 del 20.04.2022, a mezzo PEC
all'indirizzo consorziodepuratoresantacroce@pec.leonet.it , la seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione;
b) informativa trattamento dati personali;
c) curriculum vitae dal quale si evincano le esperienze eventualmente maturate
negli ambiti oggetto della presente procedura;
d) copia documento d'identità in corso di validità.
Non saranno valutate le candidature presentate oltre il termine sopra indicato né le
domande non complete.
5.
Articolazione della procedura comparativa
Le domande saranno valutate da una Commissione appositamente nominata dal
Consiglio di Amministrazione della Società.
Una prima fase della selezione sarà volta alla verifica della completezza e della
sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione.
Successivamente si passerà ad una valutazione comparativa dei curricula pervenuti,
dove si terrà conto dell’esperienze maturate dai candidati nelle attività oggetto della
presente procedura.
6.

Nomina e conferimento dell’incarico
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La nomina del candidato cui conferire l’incarico è effettuata dal Consiglio di
Amministrazione del Consorzio sulla base della relazione presentata dalla Commissione
di Valutazione.
Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata e
indirizzate ai contatti forniti nella domanda di partecipazione.
8.
Disposizioni finali
Il Consorzio si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la
presentazione delle domande, nonché di riaprirlo dopo la scadenza, inoltre il Consorzio
si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare la procedura dandone
pubblicità con le medesime modalità utilizzate per il presente Avviso.
Il Consorzio si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all’affidamento
dell’incarico, nel caso in cui nessun candidato sia valutato idoneo alle esigenze del
Consorzio medesimo.

 Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgere quesiti scritti da inviare al
seguente indirizzo di posta elettronica: f.veridiani@consorziodepuratore.it .
 Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Consorzio: www.depuratoreaquarno.it
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