Avviso di selezione pubblica membri Organismo di Vigilanza

Marina di Alassio S.p.A. rende noto che, ai sensi del D.lgs 231/2001 e in coerenza con le linee guida
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte
delle società di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, intende procedere
alla nomina di tre (3) componenti per l’Organismo di Vigilanza.
L’incarico avrà durata triennale a decorrere dalla data di nomina e potrà essere eventualmente rinnovato.
Ai componenti dell’Organismo di Vigilanza sarà riconosciuto il compenso forfettario lordo annuo di
€1.500,00 comprensivo di ogni onere inclusi oneri fiscali e contributivi, IVA (qualora dovuta) e di ogni
tipologia di rimborso spese.
La nomina dei singoli componenti del Nucleo sarà orientata dai seguenti requisiti:
-

Possesso della cittadinanza italiana o dell’Unione Europea.
Comprovate capacità e competenze professionalità acquisita in materia giuridico-amministrativa, di
compliance normativa, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contabilità e/o del controllo di gestione.

I predetti requisiti, capacità e competenze saranno accertati dagli elementi desumibili dal curriculum, e
potranno essere eventualmente valutati nel corso di uno specifico colloquio.
La scelta dei componenti sarà inoltre orientata in modo da garantire che all’interno dell’Organismo di
Vigilanza sia rispettato l’equilibrio di competenze e di genere.
Costituiscono elementi di incompatibilità all’incarico le seguenti fattispecie:
-

-

-

aver perso i diritti politici e civili;
essere stato interdetto, inabilitato o fallito;
essere stato/a destituito/a o dichiarata decaduto/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
aver subito condanne anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale o condanna ad una pena che comporti
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche;
rivestire incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
rappresentative del personale del comparto funzioni locali ovvero che abbiano rapporti continuativi
di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili
incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la data di
pubblicazione del presente avviso;
aver ricoperto incarichi politici presso il Comune di Alassio nei tre anni precedenti la data di
pubblicazione del presente avviso;
essere componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dal Comune di Alassio
o aver ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso;
trovarsi, nei confronti della Marina di Alassio S.p.A. o dell’Amministrazione Comunale di Alassio in
una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di
parenti, di affini entro il secondo grado;

-

siano revisori dei conti presso l’Amministrazione Comunale di Alassio

Gli interessati in possesso dei requisiti di cui sopra sono invitati a presentare la propria manifestazione di
interesse inviando da casella PEC corrispondente all’autore della domanda:
-

fotocopia di un valido documento di identità;
curriculum datato e sottoscritto.

La manifestazione di interesse dovrà includere le seguenti dichiarazioni del candidato sotto la sua
responsabilità:
-

cognome e nome;
luogo e data di nascita;
indirizzo di residenza e indirizzo di domicilio (se diverso dalla residenza);
codice fiscale e P.IVA (se in possesso);
indirizzo di posta elettronica e indirizzo PEC;
il possesso dei requisiti richiesti
di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni della presente
procedura selettiva;
formale dichiarazione circa la mancanza degli elementi di incompatibilità sopra descritti;
il consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nella domanda ai sensi della
normativa vigente in materia.

Si considereranno come dichiarati nella manifestazione di interesse solo quei requisiti omessi che siano
inequivocabilmente deducibili dalla documentazione allegata alla manifestazione di interesse medesima.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’indirizzo PEC marinalassio@pec.it entro e non oltre il
24/11/2020.

Allegato - Informativa sul trattamento dei dati personali
In relazione ai dati personali contenuti nelle manifestazioni di interesse e nei relativi allegati, ai sensi della
vigente normativa in materia si informa che:
-

il titolare del trattamento è Marina di Alassio SpA rappresentata per gli obblighi in materia di
privacy e protezione dei dati personali da Avv. Eleonora MATALONI ;
il contatto del responsabile privacy è eleonora.mataloni@lecco.pecavvocati.it ;
Marina di Alassio SpA non si avvale di soggetti terzi per il trattamento dei dati;
il trattamento avverrà sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;
i dati raccolti non saranno comunicati e non saranno diffusi, se non nei limiti previsti dalla
normativa vigente;
le persone fisiche cui riferiscono i dati personali hanno il diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, alla
limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo
all’Autorità Garante della privacy.

