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AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA
ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L’INCARICO DI COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (O.d.V.) EX D.Lgs 231/01 IN
COMPOSIZIONE COLLEGIALE
La Società degli Interporti Siciliani S.p.A. (di seguito anche SIS S.p.A.) con sede in Catania via ottava strada
n. 101:
- visto il D.lgs. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- visto in particolare l’art. 6 che prevede l’affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e
sull’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento ad un organismo dell’Ente dotato di
autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- vista la determina dell’A.U. n. 35 del 09.06.2022
dà avviso
dell’avvio di procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse per la
nomina dei tre componenti dell’Organismo di Vigilanza della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. per il
triennio 2022-2024
1. oggetto dell’incarico
L’incarico costituisce una collaborazione di natura autonoma e comporta lo svolgimento di tutte le attività
previste dal D.lgs. 231/2001 e dal Modello Organizzativo e di Controllo finalizzato alla prevenzione dei reati
previsti dal citato decreto legislativo adottato dalla Società degli Interporti Siciliani S.p.A., con compiti e
funzioni anche in materia di anticorruzione e trasparenza in considerazione delle disposizioni contenute,
ove applicabili in ragione della specifica configurazione giuridica della Società, nella L. 190/2012, nel
d.lgs. 33/2013, nel D.lgs. 97/2016, tenuto conto, altresì, degli indirizzi formulati dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione e dalla prassi consolidata riferita all’oggetto dell’incarico.
L’incarico prevede, altresì, che l’Organismo di Vigilanza dovrà effettuare l’attestazione dell’assolvimento
degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza imposti dalla normativa di settore.
2. Requisiti
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
requisiti di ordine generale:
a) Essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
b) Godere dei diritti civili e politici (i cittadini di Stati membri dell’UE devono godere dei diritti civili e politici
anche negli stati di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata conoscenza e padronanza della lingua
italiana, parlata e scritta);
c) Non aver riportato una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno
erariale;
d) Non essere sottoposto ad una misura cautelare personale, all’esito del procedimento di cui all’art. 309 o
311 co. 2 c.p.p. ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione;
e) Possedere i requisiti soggettivi di onorabilità, integrità e rispettabilità;
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f) Non sussistere cause di incompatibilità con la nomina stessa, quali relazioni di parentela con esponenti
degli organi sociali e dei vertici aziendali e potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che
andrebbe a svolgere;
g) Non avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli amministratori o con
i membri del Collegio Sindacale della SIS S.p.A.;
h) Non intrattenere, direttamente o indirettamente, con esclusione dei contratti di rapporto organici, di
lavoro subordinato e di prestazione professionale necessari al funzionamento organizzativo di SIS S.p.A.,
relazioni economiche e/o rapporti contrattuali a titolo oneroso con SIS S.p.A., con società controllate e/o
con i rispettivi amministratori, di rilevanza tale da condizionarne l’autonomia di giudizio;
i) Non essere titolari di deleghe che possano minarne l’indipendenza del giudizio;
j) Non trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che
importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
k) Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, salvi gli effetti
della riabilitazione;
l) Non essere sottoposti a procedimenti penali, condannati o soggetti a pena ai sensi degli artt. 444 e ss.
c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 o a reati
della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la
fede pubblica, contro l’ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari; ecc.);
m) Qualora iscritto ad un albo professionale, non aver violato codici o regolamenti deontologici dell’Albo
Professionale di appartenenza; essere in regola con i relativi adempimenti dichiarativi e contributivi
previdenziali nei confronti del proprio Ente Previdenziale;
n) non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. 39/2013;
o) Non avere già ricoperto l’incarico di Presidente o membro dell’Organismo di Vigilanza di SIS S.p.A. per
più di un mandato.
requisiti professionali:
Presidente
a) diploma di Laurea magistrale con indirizzo economico-giuridico;
b) per la figura del Presidente è richiesto il possesso di adeguata e comprovata esperienza di almeno
5 (cinque) anni in attività di monitoraggio, vigilanza e controllo relative agli ambiti definiti dal D. Lgs.
n. 231/01;
c) I candidati dovranno essere particolarmente competenti in materia ispettiva e consulenziale, in
grado di compiere attività di campionamento statistico, di analisi, valutazione e contenimento dei
rischi, di elaborazione e valutazione dei questionari.
Componenti
a) diploma di Laurea magistrale con indirizzo economico-giuridico;
b) I candidati dovranno essere particolarmente competenti in materia ispettiva e consulenziale, in
grado di compiere attività di campionamento statistico, di analisi, valutazione e contenimento dei
rischi, di elaborazione e valutazione dei questionari.
Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di apposita polizza assicurativa per i rischi derivanti
dall’esercizio dell’incarico.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione
della manifestazione di interesse.
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3 - Durata e compenso
La nomina dei componenti dell’Organismo di Vigilanza avrà durata triennale a decorrere dal conferimento
dello stesso e, comunque, fino alla nomina del nuovo ODV.
L’Amministratore Unico, con propria delibera, provvede alla revoca dell’incarico di membro dell’ODV in
caso di:
a) Grave inadempimento dei doveri di vigilanza e di verifica dell’efficace attuazione del modello;
b) Sentenza di condanna contro l’Ente per la commissione di un reato – presupposto agevolato da
grave inadempimento dell’ODV;
c) Perdita dei requisiti di onorabilità;
d) Provvedimento di interdizione, inabilitazione, fallimento;
e) Incompatibilità con l’incarico, anche per legami personali o professionali instaurati con appartenenti
al vertice dell’ente e/o con i soggetti sottoposti al suo controllo;
f) Confitto di interessi con la società;
g) Perdita di uno o più dei requisiti generali.
Le indennità spettanti ai componenti dell’ODV ammontano a complessivi € 18.000,00 annui, oltre IVA e
oneri di legge, così ripartiti:
€ 8.000,00 (ottomila/00) annui al Presidente;
€ 5.000,00 (cinquemila/00) annui a ciascun componente.
I sopradetti importi sono omnicomprensivi di qualsiasi tipo di rimborso spese per viaggio, vitto, alloggio e
varie.
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) autocertificazione ai sensi del D.p.r. 445/2000 del possesso dei requisiti di ordine generale e
professionale di cui al precedente punto 2;
c) copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
La documentazione dovrà essere presentata entro le ore 18:00 del 16/06/2022 esclusivamente in formato
pdf, e trasmessa a mezzo PEC con unico invio, all’indirizzo: info@pec.interporti.sicilia.it indicando in
oggetto “Manifestazione di interesse ai fini della nomina di componente 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.
L’acquisizione delle manifestazioni d’interesse, non comporterà l’assunzione da parte della SIS S.p.A. di
alcun obbligo specifico, né implicherà l’attribuzione di alcun diritto e/o posizione giuridica particolare ai
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partecipanti in ordine all’eventuale individuazione e non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria
di merito.
5. Valutazione delle domande
La procedura comparativa di selezione delle candidature consisterà nella valutazione dei curricula dei
candidati, con riserva di eventuale colloquio. Per l’analisi comparativa delle candidature si terrà conto, oltre
che dei requisiti di cui all’art. 2, di:
1. titoli di studio e/o specializzazioni posseduti e rappresentati dal candidato nel relativo curriculum vitae
redatto nelle forme dell’autocertificazione, tenendo conto anche della loro attinenza con l’incarico da
svolgere;
2. esperienza maturata con specifico riguardo all’incarico da svolgere;
3. possesso di certificazioni rilevanti per l’incarico da ricoprire.
La valutazione sarà effettuata direttamente dall’Amministratore Unico della SIS S.p.A., dopo la scadenza
del termine per la ricezione delle candidature, che a tal fine potrà avvalersi di un professionista esperto
nella materia oggetto dell’incarico.
All’esito dell’esame comparativo e degli, eventuali, colloqui individuali l’A.U. provvederà con propria
determina alla nomina, per ciascun profilo, del soggetto ritenuto idoneo.
6. 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.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito www.interporti.sicilia.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
7. Trattamento dei dati personali
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. 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.
Catania 10.06.2022
L’Amministratore Unico
Avv. Giuseppe Salonia
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