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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER

L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI

VIGILANZA DI ATER PROSINONE AI SENSI DELD.LGS. 231/2001

In esecuzione della Delibera del Commissario Straordinario n. 30 del

25.09.2019 ATER Prosinone rende noto che intende compiere un'indagine di

mercato per l'individuazione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

istituito nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.

Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza è istituito ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) del
D.L.vo 231/2001, è nominato dal Consiglio di Amministrazione/Commissario

Straordinario che ne determina i poteri in conformità alla legge, allo statuto, ai

regolamenti e al MOG attualmente vigente, fissandone i compensi. L Organismo

di Vigilanza ha l'obbligo di rendicontazione annuale al Consiglio di
Amministrazione/ Commissario Straordinario.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo,

ha il compito di vigilare sul funzionamento del Modello di Organizzazione e

Controllo degli allegati Codici di Condotta e di curarne l'aggiornamento.

Si precisa che il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non

costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e non

xnncola in alcun modo l'Azienda, la quale si riserva di non affidare 1 incarico nel

ca.so in cui il C.d.A./ Commissario Straordinario non approvi la nomina dei

concorrenti selezionati.

ART. D OGGETTO • DURATA • LUOGO - COMPENSO DELL'INCARICO

OGGETTO L'affidamento dell'incarico ocmporteià lo s\'Qlgmiento di tutte le attività

finalizzate ad assicurare la vigilanza sul rispetto del Codice Etico Aziaodale e sulla revisione

llmzionamentD e os-servanza del Modelb di gestione organizzazione e controllo previsto dal

DLgs. 231/2001 esteso nel proi^rio ambito di ai^plicazione a tutte le iixitesi di leato
considerate, nel lato attivo e passivo, della L n. 190/2012, e definite in conformità con le

di-^osiziom del Piano Nazionale Antioomizione, secondo quanto stabilito dall'art. 6 conuna 1
lett:. 6) del D.I^. n 231/2001 ed andie in considerazione delle disiDOsizioni contenute nella L.
re 190/2012 e DJ.^. re 33/2013.



jAZKNOA'mmQWMecoaBM ncsoocacu

A titolo indicativo e non esaiostivo i compiti da espletare saranno quindi-

a) difibndere nel contesto aziendale la conoscenza e la oon^rensione del Modello;

b) vigilare sull'osservanza del Modèllo in ambito aziendale, elaborando annualmente un

piano dèUe verifiche, delle i^ezioni e dei oontrolli ritenuti neoessan?

c) raocc^liere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini

della verifica dell'ceservanza del Modelle^

d) vigilale sulTefficada nel texapo del Modello, oonpartioolare riferimento

ai oonqiortamenti riscontrati nel contesto aziendale;

é  sollecitare Taggiomamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o
cppoituno eflettuare correzioiii e adeguamenti déUo stesso, in relazione aUe mutate condizioni

aziendali e/o legislative;

f) segnalare ten^estivamente al Consiglio di Amministrazione, o, nei casi previsti, al

Colico dei revisori, qualsiasi violazione del Modelfo ritenuta significativa, di cui sia venuto a

conoyer'T'.a per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato a seguito

dell'espletamento di attività ispettive. Le segnalazioni anonime saranno valutate

discrezionalmente dall'Oiganismo, tenuto conto della gravità della violazione denunciata e

delle indicazioni iri contenute;

g) comunicare e relazionare periodicamente (almeno ogni sei mesO il Consiglio di
Amininistrazione e il Direttore (jìenerale in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni

rioe\Tite, agli interventi correttivi e minorativi del Modello ed al lem stato di realizzazione.

Trasmettere, con periodicità annuale, al Consiglio di Amnairiistrazione una relazione scntta

contenente i seguenti elementi;

■ l'attività complessh'amente svolta nel corso dell'anno;

- le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e lisorse;

-1 necessaii e/o oppoituni intei-venti conettìri e migliorativi del Modello ed il foro stato di
realizzazione;

h) indixdduare e valutare Tcpportunità dell'inserimento di clausole risolutive o di recesso nei

oontiatti con consulenti, collaboratoli agenti e tem die intiattengono i^^iporti con 1ATER di
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Frasinone, nell'ambii» delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei

reati presv^^osto di cui al Beerete^

i) promuovere la conoscenza dà prindpi contenuti nel Codice Etico e la loro traduzione in

comportamenti coerenti da parte dei diversi attori aziendali indiriduando gli interventi

formativi e di comunicazione più opportuni nell'anibdto dei relativi piani annuali;

j) verificare e controllare periodicamente le cperazioni a rischio individuate nel Modello

ed effettuare una riccgnizione deUe attività aziendali con l'obiettivo di individuare le aree a

rischio

di reato e prenome Taggiomamento e l'integraziane, ove se ne evidenzi la necessita

k) istituire j^ecàfid canali informativi "dedicati", diretti a fedlitare il flusso di segnalazioni

ed informazioni verso l'Oi^anismcb

D  segnalare, sulla base dà risultati ottenuti, le strutture aziendali competenti per

l'elaboraziane di procedure q^erative e di controllo che regolamentino adeguatamente lo

svolgimento delle attività, al fine di in^lementare il Modello.

Non può pertanto cxstituire oggetto ddl'atfcività di vigilanza deUDdY la sola osservanza del

Modello, da intendersi come mera verifica del rispetto delle misure in esso descritte; devono

essere considerate altreà, tra i compiti dell'OdV, la vigilanza sul fimzaonamento del Modello,

nell'accezione di verifica di ad^uatezza dei presidi di prevenzione in esso richiamati rispetto ai

rischrireato da presidiare, anche alla luce dei cambiamenti normativi, oiganizzatiri, di

business die possano intervenire nell'organizzazione e sull'implementazione delle misure e dei

programmi eventualmente necessari a tal fine.

DUBAIA: L'incarioo deoorreià dalla data di sottoscnzione dei oanti'atto per una durata

massima di tre annii, salvo proixiga espressa per un egual periodo.

LUOGO: L'OdV dovrà riunii-si presso la sede di ATER Frovmda di Fix)SÌiiQne non meno di due

wlte ogni tire mesi, pro\'vredendo alla, redazione di veihaH die dovranno es^re resi noti agli

Organi Istiturionali della Azienda.

Il singolo membro deìl'oiganismo dovrà renderai dilombile andie a riunioni con\ ocate su
118 ore.

<4^
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COMPENSO- Per il Presidente è previsto un condenso di Euro 8.000,00 lordi annui oltre IVA e per

ciascuno degli altri ooirpDnenti di€4000,00 lordi annui oltre IVA

ART.^SOGGETnAMMOESSIAIIAPROaEDimEREQUISMDIPARfrBCIPA^

Posscaio presentare domanda i soggetti, in possesso dei seguenti requisiti generali e

professianali:

Requisiti GecffiiaH

cittadinanza italiana^

godimento dei diritti civili e pòliticiJ

non essere sottoposti a procedimenti penaE

non essere stato destituito o di^nsato dall'impiego presso una Pubblica Aiimiinistrazioiiei non

essere stati dichiarati decaduti dall' impii^o per aver conseguito dolosamente la nomina

non essere stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di s^tenze passate in giudicato;

non avere in corso contenzioà in qualsivoglia materia in contrasto di interesse con TATER e non

trovarsi comunque in situazioni di inoonpatibilità previste dalle normative vigenti o di conflitto

di interessi, anche potenziali con l'Azienda o in riporti di coniugio, parentela o affinità con i

componenti di tutti g^i organi sociali e/o con il perscnsale dipendente di ATEE Prosinone;

non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art 80 del D.Lgs. 50/2016 amL;

non avere prooedimooti penali pendenti, non aver riportato condanne penali o essere stato

destinatario di provvedimenti che abbiano comportato l'applicazione di misure di prevenzione o

interiettive anche di tipo cautelare ai sensi del D. Lgs. N. 231^001;

non trovarsi in alcuna delle cause C3Stative pre\dste dalla normative antimafia nè in alcuna delle

situazioni di inoompatibilità previste dal D. 1^. 39^013.

Requisitì pio&ssk^oaJi

1. Laurea in Gmiispinodenza o Economia e Commercio o Ing^ieiia.

La) Per i laureati m GiiuiEprudenza è necessaria l'isaizione all'albo degli avvocati

patrxjcinanti davanti le gimisdizioni superiori con compix>vata esjrerienza in materia
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penale o societaria o aiimimistrati\a da almeno 10 anni (diea), oppuiìe aver svolto

funzioni giurisdizionali nella magistratura CHndinana,contabi^ anmiinistrativa.

2.a) Per i laureati in Economia e Cbirrmercio risaiziooe alla sezione "A" dell'Albo dà

Dottori Conimercialisti ed Esperti Contabili e nel registro dà Re\'iscd Contabili da

almeno 10 anni e comprovato esercizio della profesàone;

3.a) Per i laureati in Ingegneria liscrizione nàl'albo degli Ingegneri e comprovato

esercito della profesàone da almeno 10 anni

2. Eventuale possesso di comprovate conosoenze e documentate ej^erienze di almeno 5

(cinque) anni in attività di monitorarlo, vigilanza e oaritrollG negli ambiti definiti dal D. Lgs. m

231/2001,

ART.3)D(XlUMEbmZIONEmPRE

Il concorrente dovràpresentare la sciente docurrientazione-

a) domanda di partec^azione sottoseritto dall'interessato, comprenàva della dichiarazione

resa ai sensi e per gli efetti dà DP.R. 445/2000 e smi., attestante d possesso di tutti i requiàti

di cui alla presente, con allegata fotocopia l^gibile di un valido documento di identità del

firmatario;

b) curriculum vitae ni formato europeo debitamente sottoscritto, contenente un'arbcx)lata

indicazione delle esperienze profesàonali con particolare riferimento all'assistenza e oonsulenza

legale a fovore dì Pubbliche Ainministmziorii, Organismi di diritto pubblico, Società controllate

daEntipubblicb

e) ogni àtia documentazione comprovante titoli ed esperienze profesàonali inerenti

l'o^tto del piTesente incaiìctó

d) iBC£^)ito da utilizzare per eventuali comunìcaàoni.

ART. 4) MODAIZTÀDIPRESENTAZIONE DELLA DOMANDAE IKX^UaOINTAZIOlSll

mCHIE&rA

La manifestazione di interesse, redatta in carta libera e sottosaitta digitalmente dalllnteivissato

e la doaimentazione di cui à precedente art. 3, doxmnno pervenire a pena di asduàone entro e

non olilo le ore 12'W del 15® giorno suocesàvo alla pubblicazione del bando, a m^zo pec, à

seguente nidiiizzo- ateifo.piotooollo^legalmailit. ^
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ART. 5)AFEiTDAMTChJTnni?Tr JTO

L^aflìdamento deUfecaiioo avverrà, mediante una procedura comparativa dei cunicula,

dell'ulteriore documentazione pervenuta nei termini previsti, in base ai requisiti di capacità

professionale e di esperienza emei^gentL

Potrà essere richiesto ai candidati un eventuale colloquio conoscitivo. Si procederà alla

valutazione anche in presenza di un'unica candidatura.

Nel caso in cui le ridiieste pervenute non garantiscano un adeguato Irvelb professionale della

ooUaboraziane, l'ATER si riserva la làcoltà di non procedere all'aggiudicazione.

ART. 5) ULTERIORIINFORMAZIONI

La presente procedura viene e^letata ai sensi del Regolamento aziendale per l'afiBdamento di

incarichi professionali.;

L'afiBdamento dell'incarico è sottcposto alla rigorosa osservanza delle norme previste dalla

Legge n® 136/2010 e smi ed, in particolare, dell'art 3 (tracciabilità dei flussi finanziari).

ATER della Provincia di Prosinone, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è dotata di "ModeUo" idoneo a

prevenire reati e di un "Codice Etico", a cui debbono attenersi tutti i soggetti die collaborano con

l'Azienda.

Con la sottoscrizione della Delibera di affidamento, il Professionista mcaricato è impegnato al

rispetto del 'Modello", del "Codice Etico" dell'ATER della PieNdncia di Prosinone ed ai piindpi

in essi contenuti. La violazione delle predette prescrizioni costituirà inadempimento e

determinerà l'automatica risolirzione del contratto.

ATER della Provincia di Prosinone si riserva, a suo insindacabile giudizio, di mvocaie,

sospendere, prorogare, interrompere, modificare il presente avviso e/ o liaprime il termine di

.scadenza in relazione ad esigenze sopravvenute, di non procedere all'affidamento .senza che, in

virtù di dà alcuno possa vantare pretese o diritti di sorta ovvero di procedere all'affidamento

anche in presenza di rma sola candidature.

Eventuali richieste di chiaiànenti o quesiti dovTanno pervenire all'indirizzo di posta elettrenica

nicoletta.panicda@ater.flpQsinone.it

Le lisprrste ai quesiti pervenuti sararmopirbbbcate in forma anonima, esdushemente sul sito

dell'ATER deDa Provincia di Prosinone \wv\v.ater,fix)sinone.it
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E* pertanto onere interessati visionare tafe sito intemet prima dell'invio della candidatura

al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti ol o rettifìdie e/ o pr.edsazioni

n Regxffisabile del Procedimento, ai sensi della Le^ 7 agosto 1990 n. 241, è il Direttore

Generale dottssa Nicoletta Fanicda.

ART. 6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dd GDPR N.679/2016. si informa che l'ATER Fresinone per lo svdgimento delle

finizioni istituzionalL tratterà i dati personali fomiti e raccolti in occasione dd presente

procedimento con modalità informatiche e/o manuali tali da garantire la riservatezza e la

sicurezza d^li stessi. Il conferimento dei dati è necessario per consentire il precedimento.

Potranno venire a conoscenza dei dati personali 1 dó^endenti e collaboratori, anche estemi, del

Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti

agiranno in qualità di Rei^oonsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere

comunicati ad altri soggetti pifoblid e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge

odi regolamento.

n trattamentodei dati potrà comprendere le seguenti opanzioni: organizzazione,

oonsavazime, elaborazione, selezione, estraziane, rafifionto, cancellazione.

Dette cperaziani saranno effettuate con logiche strettamente conelate alle finalità sopra

indicate e con l'adozione delle misirre di protezione necessarie ed adeguate a garantire la

sicurezza e la riservatezza dei dati trattati

L'interessato gode, per quanto compatibili del diritto di diiedere la rettìfica, l'ag^omamento o

l'integiazione dei dati, nonché la cancellazione, la tiasfoimazione in fbmia anonima o il bloooo

dei dati trattati in delazione di legge. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al

Regx)nsab)le del trattamento dei dati.

n Titolare del trattamento dei dati personali è lATER della Provincia di Fitosinone, con sede in

Via Adde De Gaspari, 1,03100 Fresinone.

U Responsabile della protezione dei dati è Sistema Susio s.r.l., contattabile allindiirizzo mail;

inÌG(^isteinasusio.it e alla PEC- nila^easistemasusiait.
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ART. 6) PtJBBI .TOrrÀ DRT J/AWISO FUBBUCO

Al fine di garantire la piibblicità l^ale all'Avviso pubblico. lo stesso, oon^ìrensiw de^

allegati e de^ eventuali diiarimenti è leso ooncsdbile mediante pubblicazione afi'indirizzo

wwwater.fitn5Ìnone.it - Amministrazione Trasparente- Sezione: "Bandi di Gara e Contratti:

Tutte le coniunicazioni inerenti la presente procedura, tutte le informazioni, le modifiche, le

integrazioni e i chiarimenti relativi all'affidamento deU!incarico, saranno tempestivamente

pubblicati sul sito intemet aziendale» tale pubblicazione avrà vabre di comunicazione formale ai

sensi di legge. Per tutto quanto non espressamente discplinato nel presente avviso, si rinx'ia alle

vigenti di^osizioni normative in raateiia.

H Commissario Stmordinario

R^. Sergio Capitelli
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