Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – Fax: 095 591191 – E-Mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via Filippo Pecoraino s.n.c – 90124 PALERMO

Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina
dell’Organismo di Vigilanza in forma monocratica
L’AMMINISTRATORE UNICO, D.g. f.f.,
VISTO il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n.
231/20101, approvato con Delibera del C.d.A. in data 30/9/2014 e eventuali succ.ve
mod.ni ed int.ni,
RENDE NOTO
Come in virtù della propria Determina gestionale del 18/10/2019, n. 76, è avviata
procedura per l’acquisizione di candidature per la nomina dell’Organismo di Vigilanza in
forma monocratica della Società degli Interporti Siciliani s.p.a., per il periodo 2019 –
2021;
OGGETTO DELL’ INCARICO
L’Organismo di Vigilanza (OdV) svolge tutte le attività finalizzate ad assicurare la
vigilanza sul rispetto del Codice Etico aziendale e sull’osservanza del modello
Organizzativo secondo quanto stabilito dall’art.6, c. 1 lett. B del D. Lgs. 231/01.
Le funzioni dell’Organismo di Vigilanza sono così definite:
➢ Vigilanza sull’effettività del Modello 231, ossia sull’osservanza delle prescrizioni
da parte dei destinatari;
➢ Verifica dell’adeguatezza del Modello 231, ossia dell’efficacia nel prevenire i
comportamenti illeciti;
➢ Formulazione di proposte per l’aggiornamento del Modello nel tempo in relazione
alla evoluzione normativa, ai cambiamenti organizzativi, alle esperienze più
innovative;
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➢ Promozione della conoscenza del modello nei confronti dei destinatari.
Per il dettaglio dei compiti operativi legati alle funzioni sopra indicate si rimanda al
Modello di gestione, Organizzazione e Controllo della Società.
L’Od.V. opera con autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
Al fine di garantire piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento delle proprie
funzioni, l’Organismo di Vigilanza è collocato in posizione di relazione con
l’Amministratore Unico ed all’Ufficio di Direzione, ad Egli referente e riferito, al Primo
riferendo annualmente tramite una relazione scritta in cui vengono illustrate le attività
svolte, le criticità emerse, gli interventi correttivi e/o migliorativi opportuni nonché il
Piano delle Attività per l’anno successivo.
DURATA E COMPENSO
L’incarico avrà durata triennale dalla nomina e potrà eventualmente essere rinnovabile
per una sola volta.
L’incarico

è

revocabile

per

giusta

causa

con

provvedimento

motivato

dell’Amministratore Unico. Per “giusta causa” si intende:
✓ L’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno dell’organizzazione
aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità
di azione” propri dell’Organismo di Vigilanza;
✓ Perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità e rispettabilità presenti in
sede di nomina;
✓ Sopravvenuta incompatibilità;
✓ Grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico;
✓ Per “omessa o insufficiente vigilanza“ risultante da sentenza di condanna, passata
in giudicato, emessa ai sensi del D. Lgs. 231/01 ovvero di sentenza di applicazione
della pena su richiesta (cd. “patteggiamento”).
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Oltre che per revoca l’OdV cessa il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità
e/o morte.
Per l’espletamento dell’incarico di cui al presente avviso sarà corrisposto un compenso
annuo forfettario e omnicomprensivo ( esclusi oneri previdenziali e IVA se dovuti) nella
misura di €. 14.000,00 ( euro quattordicimila) oltre un plafond di spese massimo di €
1.200,00 annue rendicontabili a piè di lista.
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Per la presentazione delle candidature i soggetti interessati dovranno possedere i seguenti
requisiti:.
❖ Diploma di laurea specialistica e/o magistrale in giurisprudenza o in scienze
economico-aziendali;
❖ Iscrizione all’Albo territoriale e/o agli Albi nazionali della professione esercitata;
❖ Elevata conoscenza e competenza dei sistemi di programmazione e controllo e
dell’organizzazione

di

enti

pubblici

e/o

partecipate

dalle

pubbliche

amministrazioni, così come di conoscenza dei sistemi di gestione di Qualità, di
modelli Gestionali ai sensi del D.L.gs. n. 231/2001 nonché elevate nozioni di
Diritto Societario, Diritto Ammnistrativo, Diritto Penale e Giuscontabilità
pubblica;
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito dal
presente avviso per la presentazione delle domande.
INCOMPATIBILITA’, INCONFERIBILITA’ E CONFLITTO D’INTERESSI
Non potrà essere nominato chi:
• Si trovi nelle condizioni di cui all’art.2382 e art. 2399 lett. A) e b) dei cui al D.Lgs.
39/2013;
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• Rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali, ovvero abbia rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero abbia rivestito simili incarichi o cariche o abbia
avuto rapporti simili rapporti nell’anno precedente il presente avviso;
• Si trovi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità dei cui al D.Lgs.
39/2013;
• Sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti dal capo
1 del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
• Si trovi, nei confronti della Società, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro
il secondo grado;
• Si trovi in rapporto di coniugio, convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo
grado con l’Amministratore Unico o persone che rivestano funzioni di
rappresentanza o di amministrazione o di direzione della Società degli Interporti
Siciliani s.p.a.;
• Di aver svolto funzioni di amministrazione – nell’esercizio precedente alla nomina
quale membro dell’OdV – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta
amministrativa o altre procedure concorsuali;
• Aver ricevuto una sentenza di condanna o di patteggiamento, a pena che comporti
l’interdizione, anche temporanea, di pubblici uffici ovvero l’interdizione, anche
temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
• Di essere stato già membro di OdV in seno ad enti nei cui confronti sono state
applicate le sanzioni previste dall’art. 9 del D.lgs. 231/2001.
• Non aver ricevuto una sentenza di condanna o di patteggiamento in Italia o
all’estero, per delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 o altri delitti incidenti sulla
moralità professionale.
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• Non incorrere in alcuna delle ipotesi ostative per come descritte dal M.O.G.,
societario e suoi allegati, rinvenibili ai seguenti links:

1.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo + Allegati

2.

Aggiornamento Reati Ambientali

3.

Aggiornamento Reati Pubblica Amministrazione

4.

Aggiornamento Reati Societari

5.

Regolamento OdV 2016

6.

Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018-2020

7.

All. 1 PTPCT 2018-2020

8.

All. 2 PTPCT 2018-2020 Schema tipo patto di integritÃ SIS

9.

Codice di comportamento

a titolo esemplificativo si compiegano:
Attestazioni OdV .
Indirizzo email dell'Organismo di Vigilanza: odv@interporti.sicilia.it
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare formalmente di non trovarsi in alcuna delle
sopraddette condizioni di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi.
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura alla Società degli Interporti
Siciliani s.p.a entro le ore 13,00 del giorno 31/10/2019 attraverso una delle seguenti
modalità:
1. Trasmissione

a

mezzo

info@pec.interporti.sicilia.it

posta

certificata

(PEC)

al

seguente

indirizzo:

con riferimento a tale sistema di trasmissione si

precisa che la domanda verrà accettata soltanto in caso di invio da una casella di
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posta elettronica certificata e solo in caso di apposita identificazione e
corrispondenza dell’autore della domanda con il soggetto identificato con le
credenziali PEC. Si precisa che per le modalità di invio telematico (PEC) i
documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente secondo quando indicato dal
successivo punto e riportare quale oggetto dell’invio : “ Avviso pubblico per il
conferimento

dell’incarico

dell’Organismo

di

Vigilanza

in

forma

monocratica”;
2. Presentazione diretta ( a mani) al protocollo della Società degli Interporti Siciliani
s.p.a. , via VIII Strada, Zona Industriale Nord, n. 101, Catania nei seguenti giorni
ed orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
3. Trasmissione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento alla Società
degli Interporti Siciliani s.p.a. precisandosi che la domanda dovrà pervenire entro
la data suddetta e non farà fede la data del timbro postale di inoltro della domanda;
il plico dovrà recare l’indicazione del mittente e la dicitura sul retro “ Avviso
pubblico per il conferimento dell’incarico di Organismo di Vigilanza in forma
monocratica”.
La domanda di candidatura, pena la irricevibilità, deve essere firmata dall’interessato in
uno dei seguenti modi:
• Mediante firma digitale nel caso di domanda trasmessa con posta certificata;
• Mediante firma autografa, corredata da fotocopia di un documento di identità in
corso di validità, nel caso di domanda consegnata a mani o inviata tramite
raccomandata A.R..
La domanda dovrà contenere:
❖ Modulo di candidatura in carta semplice, debitamente sottoscritto con cui l’aspirante
attesterà le proprie generalità, i propri recapiti anche telefonici, il possesso di tutti i
requisiti previsti dal presente avviso, l’assenza di situazioni di inconferibilità,
incompatibilità e conflitto di interessi, nonché di aver preso visione dell’informativa
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ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 679/16 e di dare il consenso all’utilizzo dei
dati personali per le finalità della presente procedura;
❖ Fotocopia del documento di identità in corso di validità,
❖ Curriculum formativo e professionale, in formato europeo, redatto in carta semplice,
datato e sottoscritto, dal quale risultino le competenze e le esperienze con particolare
riferimento a quelle richieste dal presente avviso e così come dettagliate nei requisiti
richiesti nonché la data di iscrizione all’Albo della professione esercitata.
Non saranno considerate valide le domande trasmesse con mezzi diversi da quelli sopra
indicati, prive della sottoscrizione in originale del candidato nel caso di domanda cartacea,
incomplete indicazioni richieste e sprovviste del curriculum a comprovare l’esperienza
richiesta nel presente avviso.
Non saranno, inoltre, considerate valide le domande pervenute oltre il termine delle ore

13,00 del giorno 31/10/2019 .
La società non assume responsabilità per la dispersioni di comunicazioni, dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure la mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’inoltro della domanda comporta l’incondizionata accettazione delle norme stabilite nel
presente avviso.
La Società si riserva la facoltà di revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso
qualora ne ravvisasse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse oppure di acquisire
ulteriori candidature qualora quelle pervenute risultassero palesemente inadeguate.
MODALITA’ DI NOMINA
L’Organismo di Vigilanza sarà nominato dall’Amministratore Unico previa valutazione dei
curricula professionali ed eventuale colloquio.
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Non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all’attribuzione di
punteggi. La procedura di cui al presente avviso non ha quindi carattere comparativo e la
presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo la Società.
In caso di sostituzione, la Società si riserva, in ogni caso, di non attingere dalle domande
pervenute ai fini dell’individuazione del nuovo componente dell’Organismo di Vigilanza.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso sarà pubblicato con decorrenza dal 22/10/2019 e fino alla sua scadenza
sul sito internet della Società nella sezione Amministrazione trasparente al seguente
indirizzo web: www.interporti.sicilia.it .
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area di Amministrazione della
Società ( tel. 095/7357272 ) ovvero scrivere all’indirizzo di e-mail ordinario :
info@interporti.sicilia.it ponendoli alla attenzione della Dott.ssa Simona Nastro.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/16
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 679/16, i dati personali forniti dai candidati per la
partecipazione al presente avviso sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura
stessa e, in caso di conferimento dell’incarico, alla stipula e gestione del contratto nel
rispetto delle disposizioni vigenti.
L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. Dal 15 a 21 del regolamento
UE 679/16.
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale
rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di partecipare alla
procedura stessa.
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche e comunque mezzi
telematici o supporti cartacei nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dalla
normativa del Reg. UE 679/16.
Il Titolare del trattamento dati è la Società degli Interporti Siciliani s.p.a..
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Il Responsabile del trattamento dati è l’Amministratore Unico, D.g. f.f.,
Il Responsabile Unico del procedimento è l’avv. Rosario Torrisi, domiciliato per la carica
presso la Società degli Interporti Siciliani s.p.a., via VIII Strada Zona Industriale, 101,
95121 Catania;
Allegati: 1 schema di domanda
Catania lì 21/10/2019
L’Amministratore Unico, D.g. f.f.,
della Società degli Interporti Siciliani s.p.a.
Avv. Rosario Torrisi Rigano
L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico
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