AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA
ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (O.d.V.) IN FORMA
MONOCRATICA
TRIENNIO 2022-2024

><
Il Consigliere Delegato
nell’esercizio dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione della società con atto in data
23/03/2019,

dà avviso
dell’avvio di procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse
per la nomina dell’Organismo di Vigilanza in forma monocratica per il triennio 2022-2024

1. Descrizione del profilo
È indetta una procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la
nomina dell’Organismo di Vigilanza (OdV) di Stu Reggiane Spa, costituito in forma monocratica
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 coerentemente con il Modello Organizzativo. La società intende
individuare un professionista al quale affidare l’incarico – strettamente fiduciario - di Presidente
dell’Organismo di Vigilanza, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata
di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell’incarico .
2. Compenso
All’O.I.V. verrà corrisposto un compenso annuo pari ad € 4.000,00 oltre al rimborso di spese ed
eventuali imposte e contributi previsti per legge.

3. Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare alla manifestazione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza
del termine previsto dal successivo articolo 7:



siano iscritti all’Ordine degli avvocati o all’Ordine dei Dottori Commercialisti da almeno 5
anni oppure essere Professore di Prima o di Seconda Fascia di Dipartimento di
Giurisprudenza (ex Facoltà di Giurisprudenza) o di Dipartimento di Economia o di
Comunicazione e economia (ex Facoltà di Economia e commercio);



abbiano realizzato almeno 4 progetti per l’adozione del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 in ciascuno degli ultimi due esercizi
(2019 e 2020)



rivestano la carica di membro dell’Organismo di Vigilanza in almeno quattro società;



abbiano partecipato ad almeno due corsi di formazione aventi ad oggetto il D. Lgs. n.
231/2001 in ciascuno degli ultimi due esercizi (2019 e 2020) o, in alternativa, essere iscritto
all’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 da
almeno due anni.

4. Modalità di presentazione della domanda di candidatura
I candidati dovranno presentare, a pena di esclusione, sotto la propria responsabilità e
consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di
autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;
b) copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;

La documentazione dovrà essere presentata entro il 22/05/2022 esclusivamente in formato pdf, e
trasmessa a mezzo PEC con
unico invio, all’indirizzo: stureggiane@legalmail.it indicando in oggetto “Manifestazione di
interesse ai fini della nomina dell’Organismo di Vigilanza (OdV) ”. In tal caso farà fede la data e
l’ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata recante la domanda di candidatura e della
documentazione allegata è stato consegnato nella casella PEC di destinazione, come risultante dalla
ricevuta di consegna del certificatore. Non è ammessa la presentazione delle domande a mezzo fax
o a mezzo posta elettronica ordinaria. La società non assume alcuna responsabilità nel caso di
ritardata comunicazione delle domande oltre il termine
stabilito per cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa o a eventi di forza maggiore.
Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal
presente avviso.

5.Nomina componente OdV
L’OdV è nominato dal consigliere delegato, mediate apposito atto. La procedura selettiva consiste
nella valutazione dei curricula ed attiene ai requisiti delle conoscenze, delle esperienze professionali
e delle capacità. Al termine della stessa non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà
formata alcuna graduatoria di merito, con riserva per l’Amministrazione di effettuare colloqui,
anche a distanza, con i candidati istanti.

9. Pubblicizzazione dell'Avviso
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito http://stureggiane.comune.re.it/ nella sezione “Bandi di
concorso” sino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

10. Disposizioni finali
La società riserva la facoltà di prorogare il termine per la presentazione delle candidature nonché di
riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la procedura, ovvero di non darvi corso in
tutto o in parte, anche a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi o finanziari, o sulla base delle
esigenze organizzative della società o ad insindacabile giudizio della società stessa. Ogni eventuale
ed ulteriore informazione circa le modalità di partecipazione alla presente manifestatone potrà
essere richiesta al seguente contatto e-mail: stureggiane@legalmail.it .

Reggio nell'Emilia, li 22/04/2022
STU Reggiane s.p.a.
TORRI
Il LUCA
Consigliere Delegato
2022.04.22 10:18:10
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