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AVVISO DI SELEZIONE PER LA NOMINA  
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI CIVITAS S.R.L. 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Civitas S.r.l. , nella seduta del 27.09.2018, ha deliberato di procedere 
all'individuazione di due professionisti esterni cui affidare l’incarico di componenti dell'Organismo di 
Vigilanza previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2011, adottato 
dall’Ente.  

 

All'Organismo di Vigilanza competeranno le funzioni esercitate nei limiti dei poteri espressamente conferiti, 
descritti specificatamente dal Modello e che si riportano sinteticamente:  

- vigilare sulla diffusione, conoscenza e comprensione nel contesto aziendale dei principi delineati dal 
Modello;  

- vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello;  

- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati previsti dal Decreto;  

- vigilare, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati in ambito aziendale, sulla validità 
ed adeguatezza del Modello, proponendone l'aggiornamento nell'ipotesi in cui, mutate le 
condizioni aziendali e/o legislative si rendessero necessari adeguamenti dello stesso;  

- stabilire attività di controllo dotandosi di strumenti, informativi e non, idonei a segnalare e ricevere 
tempestivamente anomalie o disfunzioni del Modello.  

L'Organismo di Vigilanza verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione di Civitas e resterà in carica per 
anni 3, dal 01.11.2018 al 31.10.2021. 

 

REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI  

- laurea specialistica o magistrale in materie economiche o giuridiche rilasciata da Università italiane 
o titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente.  

- Iscrizione agli Albi Professionali: 

• per i laureati in materie economiche, all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o 
al Registro dei Revisori Legali presso il MEF; 

• per i laureati in materie giuridiche, all’Albo degli Avvocati con comprovata esperienza in 
materia di D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. ; 

- esercizio della professione da almeno 8 (otto) anni dalla data della presentazione dell’istanza di 
partecipazione;  

- aver già ricoperto incarichi come componente negli Organismi di Vigilanza in società a prevalente 
partecipazione pubblica per almeno 1 anno.  
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- il candidato dovrà essere dotato di requisiti di indipendenza, autonomia e professionalità per 
svolgere l'incarico e mediante apposita dichiarazione dovrà attestare di:  

• non essere legato a Civitas da interessi economici o da qualsiasi situazione che possa 
generare conflitto di interesse, tale da compromettere l'indipendenza ed inficiare 
l'obiettività di giudizio;  

• non essere affine o parente di soggetti che rivestono ruoli di responsabilità 
nell'organigramma aziendale o con componenti del Consiglio di Amministrazione di Civitas. 

- non potrà inoltre essere nominato il soggetto che si trovi nelle seguenti condizioni:  

• nei cui confronti sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art 3, L. 31 maggio 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative prevista 
dall'art. 10, L 31 maggio 1965, n. 575;  

• nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in 
danno contro lo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

• nei cui confronti siano state applicate le sanzioni interdittive di cui al D. Lgs. 8 giugno 2011, 
n. 231 o comunque per un reato che prevede nel massimo la reclusione superiore ad un 
anno;  

• previste dall'art. 2382 cod. civ. (l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a 
una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad 
esercitare uffici direttivi).  

L'incarico di componente dell’Organismo di Vigilanza prevede un compenso onnicomprensivo annuo pari 
ad € 500,00 (oltre IVA, se dovuta).  

L'incarico di Presidente dell’Organismo di Vigilanza prevede un compenso onnicomprensivo annuo pari ad € 
2.500,00 (oltre IVA, se dovuta).  

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

Il Candidato dovrà produrre:  

- la dichiarazione sopra descritta  

- il proprio curriculum vitae attestante i requisiti professionali richiesti (contenente l'autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003196 (“Codice Privacy”) e dal Regolamento 
UE n. 2016/679 (“GDPR”))  

- copia del documento di identità. 

La documentazione dovrà pervenire presso la sede di Civitas in Gardone V.T. entro e non oltre le ore 12.00 
del 11.10.2018 secondo le seguenti modalità: 

 consegna a mano all’Ufficio Protocollo della società Civitas Via Matteotti n. 299 - Gardone Val Trompia 
(Brescia), nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00) ove verrà rilasciata 
apposita ricevuta 
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 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Civitas srl Via Matteotti n. 299 Gardone 
Val Trompia (Brescia). 

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo segreteria@pec.civitas.valletrompia.it   
 
La documentazione eventualmente pervenuta oltre il termine suddetto, indipendentemente dalla data del 
timbro postale, non sarà presa in considerazione per la partecipazione alla procedura. 
 
Civitas declina ogni responsabilità per eventuali disguidi postali ed il termine di ricezione delle offerte 
rimane perentorio, pena l’esclusione dalla procedura, pertanto il recapito del plico rimane ad esclusivo 
rischio del mittente. 
 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

A seguito del recepimento della documentazione, Civitas si riserva la facoltà di convocare per un colloquio i 
candidati ritenuti più idonei e di procedere poi a nominare, dando altresì conto del possesso da parte del 
soggetto selezionato dei requisiti richiesti dalla presente manifestazione di interesse, della rispondenza di 
quanto offerto all'interesse pubblico che Civitas deve soddisfare.  

La presentazione della dichiarazione e del curriculum non comporta alcun obbligo di risposta e non vincola 
in alcun modo la Società.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 196 (“Codice Privacy”) e dal Regolamento UE n. 
2016/679 (“GDPR”),  i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalla società Civitas per 
le finalità di gestione del presente avviso e dei successivi rapporti contrattuali. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.  

 

DISPOSIZIONI FINALI 

È facoltà della Società procedere alla revoca della presente selezione, nonché prorogare, riaprire o 
sospendere i termini di scadenza della stessa.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web: www.civitas.valletrompia.it nella sezione “società trasparente” 
nonché disponibile presso l’Ufficio Segreteria della società. 

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi a Laura Maestri Responsabile Ufficio Segreteria 
(chiamando il nr. 030.8913536 o inviare una mail all’indirizzo info@civitas.valletrompia.it  

 

Gardone Val Trompia, 01.10.2018 

 
 
 
  Il Direttore Generale 

                 Dott.ssa Daniela Dalola 
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