AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
AI SENSI DEL D. LGS. 231/01
Premessa
Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., è
un’associazione riconosciuta e dotata di personalità giuridica di diritto privato partecipata esclusivamente
da amministrazioni pubbliche e la cui quota associativa maggioritaria è detenuta dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica rispetto al quale è organismo in house.
Formez PA è sottoposta al controllo, alla vigilanza ed ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica ed ha la funzione di supporto delle riforme e di diffusione
dell’innovazione amministrativa.
All’associazione FormezPA, in qualità di ente di diritto privato in controllo pubblico, si applicano le Linee
guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte
delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli
enti pubblici economici definite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 8/2015 che
prevedono la coesistenza ed integrazione dei due modelli di prevenzione della corruzione codificati dal
D. Lgs. 231/2001 e dalla Legge 190/2012 e s.m.i.

1. Oggetto dell’Avviso
Formez PA, in esecuzione della deliberazione dell’Assemblea degli associati del 22 maggio 2015, indice una
procedura di selezione ad evidenza pubblica per l’individuazione dei componenti dell’Organismo di
vigilanza ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 231/2001 ed in particolare delle seguenti figure
professionali:




Presidente
Componente
Componente

L’Organismo di vigilanza è nominato dal Commissario Straordinario di Formez PA incaricato a seguito
dell’entrata in vigore dell’art.20 del D. L. 26 giugno 2014 n. 90.
L’incarico, che prevede un compenso annuo lordo pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per il presidente
e a Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ciascun componente, avrà la durata di un anno fatta salva la
possibilità di rinnovo esplicito da parte di Formez PA entro 15 giorni dalla scadenza dello stesso.
Oltre al compenso annuo lordo, per ciascun componente è previsto il rimborso delle eventuali spese di
mobilità sostenute per l’assolvimento dell’incarico. Tali spese saranno sottoposte a rendicontazione
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secondo la regolamentazione amministrativa ed i massimali vigenti presso Formez PA al momento
dell’incarico e comunque per un massimo annuo pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00).
L’affidamento dell’incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività previste dal D. Lgs. 231/2001 ivi
compreso, laddove necessario, l’adeguamento e l’aggiornamento del Modello organizzativo e di gestione
applicato in Formez PA anche in considerazione delle disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012 e nel
D. Lgs. 33/2013 e dei recenti indirizzi formulati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (Determinazione n° 8
del 17 giugno 2015).
2. Requisiti
Possono presentare la propria candidatura per una delle figure professionali oggetto del presente avviso
coloro che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, risultino essere in
possesso dei requisiti di cui ai punti 2.1. e 2.2., pena l’esclusione:
2.1 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 7/02/1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli
stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche” occorre il
possesso dei seguenti ulteriori requisiti di seguito riportati testualmente:
 godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
2. pieno godimento dei diritti civili e politici;
3. 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;
4. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso ;
5. non essere destinatari di provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di sicurezza e
prevenzione;
6. non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e non
aver rivestito simili cariche o incarichi nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di
partecipazione alla presente selezione;
7. non essere revisori dei conti presso Formez PA o presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
8. non essere stati inibiti, per legge o per provvedimento disciplinare, all’esercizio della libera
professione;
9. non aver svolto funzioni di amministratore, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro
dell’Organismo di Vigilanza, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa
o altre procedure concorsuali;
10. non aver superato la soglia dell’età della pensione di vecchiaia;
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11. non avere in corso, né aver avuto nell’anno 2015, rapporti consulenza, collaborazione o prestazione
d’opera retribuita con Formez PA a eccezione di eventuali docenze;
12. non avere rapporti di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con
dirigenti in servizio presso Formez PA, o con il vertice amministrativo;
13. qualora iscritto al un albo professionale, non aver violato codici o regolamenti deontologici
dell’Albo Professionale di appartenenza;
14. non trovarsi in situazioni di conflitto d’interesse, anche di natura legale con Formez PA
2.2. Requisiti professionali:
Per n. 1 componente con funzione di Presidente CODICE ODV/1:
1. Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati da almeno anni 10 (dieci) con specifica e documentata
esperienza in materia di Diritto Penale;
2. Possesso di adeguata e comprovata esperienza di almeno anni 5 (cinque) in attività di
monitoraggio, vigilanza e controllo relative agli ambiti definiti dal D. Lgs. 231/2001.
Per n. 1 componente CODICE ODV/2:
1. Professionista esperto in Economia Aziendale in possesso di laurea specialistica o magistrale
rilasciata da Università italiane o titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente;
2. Possesso di adeguata e comprovata esperienza, di almeno anni 5 (cinque), in campo aziendalistico
con specifico riferimento all’organizzazione aziendale, al coordinamento di procedure e processi
operativi, all’analisi, valutazione e gestione dei rischi, alle tecniche di campionamento statistico.
Per n. 1 componente CODICE ODV/3:
1. Professionista esperto in Economia e Gestione delle Pubbliche Amministrazioni in possesso di
laurea specialistica o magistrale rilasciata da Università italiane o titolo di studio conseguito
all’estero e riconosciuto equipollente;
2. Possesso di adeguata e comprovata esperienza, di almeno anni 5 (cinque), in campo aziendalistico
con specifico riferimento all’organizzazione aziendale, al coordinamento di procedure e processi
operativi, all’analisi, valutazione e gestione dei rischi, alle tecniche di campionamento statistico.

3. Domanda di partecipazione alla selezione
La domanda di partecipazione può essere presentata solo ed esclusivamente per una delle figure
professionali richieste (Presidente o Componente).
Saranno valutate le domande di partecipazione alla selezione presentate entro e non oltre le ore 23:59 del
30 settembre 2015 esclusivamente tramite l’apposita piattaforma informatica “stepone” disponibile
all’indirizzo
http://www.ripam.it/steponeodvformez/
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Non è ammessa alcuna altra modalità di presentazione della domanda di partecipazione pertanto le
domande non pervenute attraverso la suddetta piattaforma informatica non saranno prese in
considerazione.
Alla candidatura occorre allegare in formato elettronico




copia di un documento di identità in corso di validità;
un curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto in ogni pagina, con dichiarazione di consenso
al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003;
una sintetica indicazione delle competenze e delle esperienze significative ai fini dell’incarico.

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione determina la piena conoscenza
ed accettazione delle condizioni riportate nell’avviso e dei compiti da espletare.
Formez PA si riserva in qualsiasi momento di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato.

4. Modalità e criteri di selezione
La valutazione verrà effettuata da una Commissione di esperti, anche esterni, designata dal Commissario
Straordinario di Formez PA.
La Commissione, all'esito dell'esame inerente l'ammissibilità delle candidature, effettuato tenendo conto
dei requisiti richiesti al precedente punto 2, procederà alla valutazione delle stesse, attraverso le seguenti
fasi:
-

-

Fase A) incentrata sulla valutazione complessiva del curriculum vitae con riferimento a:
o

i titoli di studio e/o specializzazioni posseduti in considerazione della loro attinenza con
l’incarico da assegnare (max 10 punti);

o

l’esperienza posseduta in attività analoghe a quello dell’incarico da ricoprire costituendo
titolo preferenziale aver svolto l’incarico presso enti pubblici o enti privati in controllo
pubblico (max 15 punti)

o

l’esperienza in attività similari o attinenti l’incarico in considerazione della loro coerenza
con la figura professionale per la quale si è presentata la candidatura (max 5 punti)

Fase B) un colloquio individuale, che prevede l'assegnazione di un punteggio massimo di 30 punti,
teso a verificare l'effettiva coerenza delle esperienze possedute con l'oggetto dell'incarico per il
quale ci si è candidati.

La Commissione, in via discrezionale ed in qualunque momento della valutazione potrà richiedere
integrazioni e/o chiarimenti relativamente alle informazioni fornite nel curriculum vitae presentato.
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Per tutti i profili verranno ammessi alla Fase B) i candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo di
21/30 nell’ambito della Fase A) di valutazione del curriculum.
l colloqui individuali si svolgeranno presso la sede del Formez PA, Viale Marx, 15- 00135 Roma, in seduta
pubblica.
L'elenco dei candidati ammessi alla Fase B) e il calendario dei colloqui saranno pubblicati sul sito del Formez
PA (www.formez.it).Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Ciascun candidato, prima di sostenere il colloquio individuale, sarà tenuto a sottoscrivere una dichiarazione
resa ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/2000 e s.m.i. attestante il possesso dei requisiti dichiarati nella
domanda di partecipazione e nel curriculum vitae allegato. Il colloquio è da considerarsi superato dai
candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo di 21/30.
Al termine della Fase B) la commissione stilerà per ogni profilo, le rispettive graduatorie degli idonei he
verranno pubblicate sul sito del Formez PA (www.formez.it). Per tutti i profili saranno considerati idonei i
candidati che avranno riportato complessivamente un punteggio minimo di 42 punti. Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti.

5. Affidamento dell’incarico
L’affidamento dell’incarico avverrà con apposita delibera del Commissario Straordinario previo parere della
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica.

6. Norme di salvaguardia
Formez PA si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, interrompere, modificare o revocare in qualsiasi
momento il presente Avviso e/o il conferimento dei relativi incarichi e/o gli incarichi conferiti, senza che
possa essere avanzata alcuna pretesa. Il presente Avviso, pertanto, non vincola in alcun modo Formez PA.

7. Tutela della privacy
Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, effettuato ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità inerenti la presente selezione con modalità e
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
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8. Informazioni
Il presente avviso, l’esito della selezione, così come l’elenco delle candidature ricevute, verrà pubblicato
esclusivamente sul sito istituzionale di Formez PA all’indirizzo www.formez.it. Il Responsabile del
procedimento è la dr.ssa Maria Teresa Tedeschi. Informazioni relative al presente avviso potranno essere
richieste via mail al seguente indirizzo di posta elettronica (mttedeschi@formez.it). E’ attivo altresì un
servizio di help desk relativo alla piattaforma informatica “stepone” per l’inserimento delle candidature al
numero telefonico 0684892229 o 0684893266
Il Responsabile Unico del Procedimento
dott.ssa Maria Teresa Tedeschi
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