AVVISO PUBBLICO

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ORGANISMO DI
VIGILANZA, COME INDIVIDUATO DAL PIANO ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA

Expo 2015 spa in liquidazione (di seguito anche “la Società”) intende individuare una figura
professionale da nominare quale Organismo di Vigilanza (OdV) in composizione
monocratica, istituito nell’ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai
sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “il Modello 231”).
L’attività richiesta è di tipo tecnico-legale e prevede il coordinamento con il Responsabile
Anticorruzione e Trasparenza della Società.

Oggetto.
Oggetto.
L’oggetto dell’incarico riguarderà tutte le attività utili e funzionali:
•

alla formulazione di una proposta di aggiornamento del Modello 231 e/o connessi
documenti;

•

alla vigilanza sul rispetto del Codice Etico aziendale;

•

alla vigilanza del corretto

funzionamento, dell’effettività, dell’adeguatezza e del

costante aggiornamento del Modello 231
•

all’espletamento di ogni adempimento di monitoraggio, verifica e/o attestazione
richiesto dalla normativa vigente, avuto riguardo alla circostanza che la Società non
ha istituito al proprio interno un OIV.

Durata e compenso.
compenso .
La durata dell’incarico decorre dalla data della nomina da parte del Commissario
Straordinario per la liquidazione della Società sino al termine del suo mandato fissato al
31.12.2019 dal d.P.C.M. 24 marzo 2017,

con possibilità di rinnovo, ad insindacabile

discrezione del competente organo societario, fino al 31.12.2021.
Il compenso sarà assoggettato a rideterminazione annuale secondo il sistema di calcolo
dei compensi assegnabili al Sindaco Unico (magg. 50%) ex art. 29 del DM 20 luglio 2012,
n. 140 recante “ … parametri per la liquidazione … dei compensi per le professioni regolarmente
vigilate dal Ministero della giustizia … ” , ridotto della metà trattandosi di Società in

liquidazione (compenso indicativo e provvisorio, calcolato sui valori del preconsuntivo
2017 per mesi 9 [apr./dic 2018] : € 15.200,00 oltre IVA e CPA).

La Società non riconoscerà spese di trasferta o spostamenti logistici, comunque
denominati.

Competenze e requisiti per la selezione.
selezione.
La selezione sarà rivolta ai soggetti che, alla data di pubblicazione del presente Avviso,
siano iscritti all’Albo degli Avvocati ovvero all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, in possesso di adeguate competenze relative al D.lgs. 231/2001, alla L.
190/2012, al D.lgs. 33/2013, comprovate anche da esperienza di almeno 2 anni all’interno
dell’Organismo di Vigilanza - oppure a supporto dello stesso - di Società Pubbliche,
preferibilmente di Progetto, paragonabili ad Expo 2015 Spa in liquidazione.
I candidati non dovranno trovarsi in alcuna delle ipotesi che impediscano di contrarre con
la Pubblica Amministrazione né in una posizione di conflitto di interesse con Expo 2015
Spa in liquidazione.

Modalità di presentazione della domanda.
domanda.
Coloro che abbiano interesse a svolgere l’incarico predetto dovranno far pervenire, entro
le

ore

13

del

30

Marzo

2018

a

mezzo

pec

all’indirizzo:

ufficio.procurement@pec.expo2015.org, la seguente documentazione:

1) Domanda di partecipazione (utilizzando il modello allegato, all.1) debitamente
compilata e sottoscritta.
2) Curriculum vitae nel quale dovranno essere posti in evidenza:
•

dati anagrafici;

•

titoli di studio;

•

estremi di iscrizione all'albo professionale (avvocati/commercialisti);

•

altri titoli (eventuali specializzazioni nell’ambito di interesse, eventuali docenze
ecc.) ;

•

indicazione della comprovata esperienza, almeno biennale, in qualità di
membro dell’Odv o di soggetto di supporto.

3) Copia documento d’identità in corso di validità.

Non saranno valutate le candidature presentate oltre il termine sopra indicato né le
domande non complete.

Individuazione del professionista.
professionista.
Per l’individuazione del professionista da incaricare verrà valutata la migliore candidatura,
tenuto conto del curriculum sotto il profilo dei titoli nonché delle esperienze professionali
attestate.

Disposizioni finali.
finali
La Società si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la
presentazione delle domande, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o
revocare la procedura dandone pubblicità con le medesime modalità utilizzate per il
presente Avviso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le “Linee guida
per l’affidamento di incarichi di collaborazione” pubblicate sul sito istituzionale della
Società.
Per

qualsiasi

informazione

gli

interessati

potranno

rivolgere

quesiti

supportolegale@expo2015.org

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ufficio di Liquidazione.
Il presente Avviso è pubblicato sito web di Expo 2015 Spa in liquidazione.

Milano, 21 marzo 2018

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO DI LIQUIDAZIONE
Dott. Christian Malangone
(firmato digitalmente)

Allegati:
-

format domanda di partecipazione

scritti

a:

