AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE PER L’ISTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI PER ORGANISMO DI VIGILANZA
(D.Lgs. 231/2001 – L. 190/2012 – ANAC Det. n. 1134 del 8/11/2017)
PREMESSA
•

•
•

•
•

Asmenet Calabria è una società consortile a r. l. costituita il 29/07/2005, ai sensi del D.lgs. 267/00
(TUEL) a capitale interamente pubblico, con sede in Napoli, con lo scopo sociale finalizzato a
migliorare l’efficienza operativa interna delle pubbliche amministrazioni, ad informatizzare
l’erogazione dei servizi e a consentirne l’accesso telematico da parte degli utilizzatori finali:
Con Determina dell’amministratore unico n.02 del 26/04/2022 è stato approvato il Piano triennale
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024;
Asmenet Calabria soc. cons. a r.l., deve provvedere ad individuare un professionista cui affidare
l’incarico quale Organismo di Vigilanza (O.d.V.) ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché con le funzioni
attribuite della Legge 190/2012 per effetto del parere espresso dal Consiglio di Stato il 29.05.2017
a seguito di parere richiesto dall’ANAC, per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, con scadenza, pertanto,
fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2020;
Che, al fine di garantire la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla nomina, il
presente avviso tiene conto, altresì, della Legge 10.04.1991, n.125, e a quanto previsto dall’art. 57
del D.lgs. n.165/2000 e s.m.i.;
La pubblicità è garantita dalla pubblicazione sul sito web all’indirizzo www.asmenetcalabria.it
FINALITA’ DELLA SELEZIONE

Il presente avviso è finalizzato a reclutare n. 01 professionista esterno per l’affidamento dell’incarico
quale Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs. 231/2001 – L. 190/2012 – ANAC Det. n. 1134 del 8/11/2017),
nel rispetto dei requisiti di indipendenza, autonomia, professionalità, onorabilità e continuità d’azione.
Sono richieste le seguenti prestazioni minime:
• Audit e relativa verbalizzazione, oltre al follow-up delle attività da intraprendere;
• Elaborazione planning annuale attività audit;
• Relazione all’Amministratore unico della società;
• Partecipazione ad eventuali incontri con Giunta per il controllo analogo, Amministratore unico,
Sindaco;
• Interviste ed incontri con i Responsabili di Funzione di Asmenet Calabria soc. cons. a r.l.;
• Attività di formazione ed informazione ex D.Lgs. 231/2001-L.190/2012 e s.m.i.
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
I soggetti che intendano presentare istanza di partecipazione devono essere in possesso dei seguenti
REQUISITI GENERALI:
1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso, ai
sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni
Pubbliche”,
2. Godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
3. Essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
4. Avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta.
5. Pieno godimento dei diritti civili e politici;

6. 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;
7. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione;
8. Che non si trovino in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste
dal D. Lgs. n. 39/2013;
9. Che non si trovino in situazione di conflitto di interessi e in particolare che non abbiano, negli
ultimi tre anni, agito giudizialmente contro Asmenet Calabria soc. cons. a r.l..
I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso e mantenuti per
tutto il periodo dell’incarico. L’accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti
comporta l’automatica esclusione dalla procedura.
I soggetti che intendano presentare istanza di partecipazione devono essere anche in possesso dei
seguenti REQUISITI PROFESSIONALI:
L’interessato alla partecipazione dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti, dei Revisori Legali o degli Avvocati e
comprovato esercizio della professione da almeno 5 anni alla data della presentazione
dell’istanza di partecipazione;
• Ricoprire o aver già ricoperto incarichi come componente negli Organismi di Vigilanza in
società o enti pubblici negli ultimi 3 anni.
E’ onere del professionista incaricato comunicare i dati della polizza assicurativa obbligatoria ai sensi
dell’art. 3, c.5 lett. e) del D.L. 138/11 convertito con modificazioni dalla L. 148/11.
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
A seguito del recepimento delle manifestazioni di interesse, la società, ai sensi dell’art 36, comma II,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4/2016, procederà ad affidare direttamente
l’incarico motivando la scelta dell’affidatario e dando altresì dettagliato conto del possesso da parte
dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nel presente avviso, della rispondenza di
quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati alla procedura dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse (sul
modello predisposto “allegato A”), in possesso dei suddetti requisiti, con allegato dettagliato
curriculum vitae sottoscritto e documento d’identità in corso di validità, entro, e non oltre, il termine
del giorno 30/05/2022 - ore 12:00, esclusivamente a mezzo PEC: asmenetcalabria@asmepec.it.
Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione della richiesta, non sarà riconosciuta
valida alcuna altra istanza.
CORRISPETTIVO E DURATA DELL’INCARICO
Per l’affidamento dell’incarico in oggetto è previsto un corrispettivo annuo complessivo pari a:
- € 1.600,00/anno (euromilleseicento/00) oltre CPA e IVA. Non sarà riconosciuta alcuna
tipologia di spesa (per esempio spese di vitto, alloggio ecc.);
- Durata dell’affidamento: 3 (tre esercizi) – periodo 2022, 2023 e 2024, con scadenza,
pertanto, con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2024.

FORMAZIONE E VALIDITÀ DELLA SHORT LIST
L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico professionale da parte di
Asmenet Calabria soc. cons. a r.l.. La lista sarà utilizzata in base a quanto previsto dal regolamento
dell’Ente e dalle norme nazionali per il conferimento di incarichi in caso di esigenze di avvalersi di
specifiche professionalità.
La short list avrà validità a decorrere dalla data di pubblicazione ed i curriculum resteranno a
disposizione di Asmenet Calabria soc. cons. a r.l. per le attività indicate nell’Avviso.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo Asmenet Calabria soc. cons. a r.l. la quale, procederà ad affidare
direttamente l’incarico secondo quanto previsto dall’art. 36, comma II, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
delle linee guida ANAC n. 4/2016.
TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal
GDPR n. 679/2016.
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro
trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.
In relazione alle indicate finalità, i dati personali sono trattati con modalità cartacee e tramite
strumenti informatici/telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento è Asmenet Calabria soc. cons. a r.l. con sede legale in Napoli – via G. Porzio –
Centro Direzionale Is. G1 - 80143
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
L’Amministratore unico di Asmenet Calabria soc. cons. a r.l. il 26 aprile 2022 ha approvato il Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024. La pubblicazione del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è stata effettuata su
www.asmenetcalabria.it, nella sezione Amministrazione trasparenza (ai sensi art. 10, comma 8, del
d.lgs. 33/13, così come modificato dal d.lgs. 97/16).
Nel piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020, sono indicati i
principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà, ai quali si ispira Asmenet Calabria soc. cons. a r.l.
nella conduzione degli affari e in tutte le attività. Gli interessati al presente avviso, nel prendere atto
di tale circostanza, si obbligano sin da ora al rispetto dei principi in esso contenuti.
Lamezia Terme ,29/04/2022
L’Amministratore Unico
F.to Arch. Gennaro Tarallo

ALLEGATO:
“Allegato A” – Istanza manifestazione interesse.

