RICERCA DI COMPONENTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) AI SENSI DEL
D.LGS. 231/2001
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1.INTRODUZIONE
Lazio Ambiente SpA, in esecuzione alla Delibera dell’Amministratore Unico n. 10 del 5 febbraio 2015 e in ossequio a
quanto previsto dal Modello di gestione organizzazione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, rende noto l’avviso di
ricerca professionale con valutazione curricolare comparativa per l’individuazione di n. 2 componenti dell’Organismo di
Vigilanza (OdV) ed, in particolare, delle seguenti figure professionali:
figure professionali
Presidente: Laurea in scienze giuridiche e/o economiche con provata esperienza in
ambito D.Lgs. 231/2001;
Componente: Laurea in scienze giuridiche e/o economiche con provata esperienza in
ambito D.Lgs. 231/2001;

Compenso annuale
14.732,00 euro
9.821,00 euro

L’OdV sarà composto da n. 3 membri di cui uno è interno all’azienda. L’incarico avrà durata di 24 mesi a decorrere dal
conferimento dello stesso. L’affidamento comporta lo svolgimento di tutte le attività previste dal D.Lgs. 231/2001
inerenti i compiti dell’OdV secondo quanto esplicitato dalla procedura specifica del Modello Organizzativo di Lazio
Ambiente S.p.A..

LAZIO AMBIENTE S.p.A.
UNIPERSONALE
Cap. Soc. € 20.000.000,00 i.v.
C.F. e P.IVA 11697651005

Sede Legale: Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 - 00145 ROMA
Sede Operativa: Via Carpinetana Sud 144 - 00034 Colleferro (RM)
Tel. 06 972041 - Fax 06 97204393
affari.generali@lazioambientespa.it - pec@pec.lazioambientespa.it

2.REQUISITI RICHIESTI
Il Presidente e il Componente dell’OdV devono possedere i requisiti generali e professionali di seguito elencati:
2.1.Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea. In quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 3 del
D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 “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 presso 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.
2.2.Requisiti professionali
• Laurea in scienze giuridiche e/o economiche;
• Comprovate capacità specifiche in tema di attività di vigilanza, controllo, ispettiva e di consulenza, oltre che idonei
requisiti di onorabilità e non trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi;
• Comprovata esperienza nel settore ed essere in possesso di formazione specifica correlata alle competenze di
tipo tecnico-professionale connesse allo svolgimento dell’incarico assegnato.
3.CAUSE DI ESCLUSIONE
Non possono partecipare alla selezione e sono esclusi dalla partecipazione:
• coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
• 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 Lazio Ambiente S.p.A.;
• coloro che non posseggono i requisiti indicati precedentemente.
4.PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CANDIDATURA
La candidatura/offerta, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata all’Amministratore Unico della Lazio Ambiente
S.p.A., via Carpinetana Sud 144 – 00034 Colleferro (RM), a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
pec@pec.lazioambientespa.it o raccomandata A/R unitamente al proprio curriculum professionale, datata e firmata per
esteso, in busta chiusa, recante sulla parte esterna la dicitura “non aprire contiene domanda per la ricerca di
componenti dell’organismo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
La domanda dovrà pervenire, presso la sede della Società Lazio Ambiente S.p.A. entro e non oltre il giorno 6 marzo
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2015. Tutte le domande pervenute oltre tale tempo non saranno prese in considerazione.
Nella proposta il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
• cognome e nome,
• luogo e data di nascita,
• codice fiscale,
• cittadinanza,
• residenza ed eventuale domicilio,
• iscrizione nelle liste elettorali,
• idoneità fisica all’impiego,
• il possesso dei requisiti generali e professionali richiesti dalla presente richiesta,
• assenza di condanne penali riportate,
• il domicilio presso cui trasmettere ogni eventuale comunicazione attinente la presente richiesta,
• la presa visione della presente richiesta e l’accettazione integrale e senza riserve dei contenuti della stessa in ogni
sua parte,
• di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, del modello organizzativo e
del codice etico di Lazio Ambiente S.p.A.,
• la conoscenza delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e falsità degli atti;
• il consenso all’utilizzo dei dati personali forniti, in conformità e nei limiti di quanto previsto in materia dal D.Lgs.
196/2003,
• i dati della polizza assicurativa obbligatoria a partire dal 13.08.2012, ai sensi della L. 148/2011.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale, formato europeo, che dovrà essere
sottoscritto in ogni pagina ed allo stesso dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.
5.VALUTAZIONE DELLE DOMANDE/OFFERTE
La valutazione verrà effettuata tenendo conto:
1. dell’esperienza posseduta e documentata dal partecipante in ruoli analoghi a quello dell’incarico da ricoprire sulla
base dei curricula presentati, che dovranno essere allegati alla proposta, pena l’esclusione;
2. dell’esperienza acquisita dall’aspirante in ragione dell’attività svolta in altri campi similari o attinenti all’incarico da
ricoprire, tenuto conto anche del grado di attinenza;
3. dei titoli di studio e/o di specializzazione e/o professionali e/o di corsi di qualificazione posseduti dall’aspirante,
tenendo conto della loro attinenza con l’incarico da svolgere.
I titoli che il candidato intende produrre per la valutazione, con la singola domanda di partecipazione alla selezione,
potranno essere prodotti in originale, in copia conforme all’originale oppure in copia corredata da apposita dichiarazione
sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che ne attesti l’autenticità.
5.1.Affidamento dell’incarico
Sulla base della valutazione dell’offerta, l’Organo Amministrativo della Società provvederà alla stipula dello specifico
contratto i cui contenuti minimi saranno:
• generalità del contraente;
• oggetto della prestazione;
• modalità di esecuzione e adempimento dell’incarico, ivi incluso eventuale uso delle apparecchiature aziendali;
• termine di durata dell’incarico;
• corrispettivo della prestazione e modalità di pagamento, modalità di rimborso spese;
• esclusione di responsabilità del committente per fatti derivanti direttamente o indirettamente dallo svolgimento
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dell’incarico;
• dichiarazione del contraente di non essere incompatibile con l’incarico affidatogli;
• casi di revoca o rescissione del contratto per inadempienza e previa contestazione dei fatti;
• foro competente per le controversie.
Nessun rimborso o compenso potrà spettare al Professionista per le spese sostenute in dipendenza della presente
procedura.
L’esito della ricerca e l’assegnazione dell’incarico saranno pubblicati sul sito internet aziendale.
A norma dell’art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., il contratto non verrà stipulato prima che sia trascorso il
termine di 35 giorni decorrenti dall’invio della comunicazione di affidamento.
I Professionisti incaricati dovranno provvedere a quanto di seguito riportato:
vigilanza sull’osservanza del Modello Organizzativo di Lazio Ambiente S.p.A.;
supervisione sul funzionamento del Modello Organizzativo di Lazio Ambiente S.p.A.;
quanto previsto dalle norme del Modello Organizzativo di Lazio Ambiente S.p.A. e quanto altro indicato nella
procedura specifica;
redazione per la durata dell’incarico di un programma di attività (Programma di Vigilanza) di verifica e controllo
finalizzato all’espletamento dei propri compiti di OdV.
L’OdV dovrà riunirsi presso la sede di Lazio Ambiente S.p.A. non meno di una volta ogni tre mesi, provvedendo alla
redazione di verbali che dovranno essere resi noti agli Organi Statutari della Società (Collegio Sindacale, Direzione
Generale).
5.2.Ulteriori Informazioni
La presente procedura viene espletata ai sensi del Regolamento aziendale per l’affidamento di consulenze e incarichi
professionali.
L’affidamento dell’incarico è sottoposto alla rigorosa osservanza delle norme previste dalla Legge 13/08/2006 n° 136 e
s.m.i. ed, in particolare, dell’art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari).
Lazio Ambiente S.p.A., ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è dotata di “Modello” idoneo a prevenire reati e di un “Codice
Etico”, a cui debbono attenersi tutti i soggetti che collaborano con la Società.
Con la sottoscrizione del contratto il Professionista incaricato è impegnato al rispetto del “Modello” e del “Codice Etico”
della Lazio Ambiente S.p.A. ed ai principi in esso contenuti.
La violazione delle predette prescrizioni costituirà inadempimento e determinerà l’automatica risoluzione del contratto.
6.TUTELA DELLA PRIVACY
Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, effettuato ai sensi del D.Lgs.
n.196/2003 e s.m.i. sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità sopra indicate, con modalità e strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
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