N. di prot. 629 del 07/03/2019 - data di pubblicazione 07/03/2019 – data di validità dal 08/03/2019
al 22/03/2019 ore 14,00.
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI COMPONENTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA ai
sensi del D. lgs 231/2001 per Montecatone R.I. Spa
In osservanza del Regolamento per l’Assunzione del personale e il conferimento di incarichi libero
professionali di Montecatone R.I. Spa, che prevede il ricorso alle modalità di selezione previste per il
personale del S.S.N. - agli atti n. di prot. 2276 del 21/12/2011, e succ. modifiche approvate dal CDA in
data 15 dicembre 2014,
premesso che:
su indicazione del Consiglio di Amministrazione di Montecatone R.I. Spa il Direttore Generale
indice una procedura Selettiva al fine di identificare 2 membri esterni all’Ospedale, da nominare per
l’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
le nomine avranno durata di 3 anni dal conferimento, salvo le revoche per giusta causa e per il
venir meno dei requisiti di indipendenza o ingiustificato mancato svolgimento delle attività dell’Organismo
di Vigilanza ;
in attuazione di quanto disposto dal Direttore Generale, Dott. Ing. Mario Tubertini con
comunicazione prot. n. 628 del 07/03/2019;
SI STABILISCE
di pubblicare sul sito istituzionale (www.montecatone.com) l’avviso in oggetto.
1) OGGETTO DELL’AVVISO:
Montecatone R.I. Spa ai fini del rinnovo dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. lgs 231/2001 per il
triennio 2019/22022, indice una procedura selettiva ad evidenza pubblica con valutazione curriculare
comparativa per l’individuazione di componenti dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. lgs 231/2001, e
in particolare delle seguenti figure professionali:
1. 1 (un) Presidente
2. 1 (un) Componente
L’Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Montecatone R.I. Spa per il
triennio 2019 - 2022.

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

⋅
⋅

2) REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
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 seguito indicati.
Requisiti generali.
Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. In questo ultimo caso, ai
sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, occorre il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
godimento dei diritti civili e politici;
essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Possesso dell’idoneità psicofisica all’espletamento dei compiti da svolgere
Non essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o
ente di diritto privato in controllo pubblico per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego venne
conseguito mediante produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti.
Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso.
Non essere destinatari di provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di sicurezza e
prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria, in quanto persone pericolose per la sicurezza e per la
pubblica moralità o in materia di mafia.
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Non essere inibiti all’esercizio della libera professione ovvero non aver violato codici o regolamenti
deontologici dell’albo professionale di appartenenza.
Non aver svolto funzioni di amministratore nei tre anni precedenti la nomina, quale membro dell’OdV
di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure concorsuali.
Non aver superato la soglia dell’età della pensione di vecchiaia.
Non essere in condizione di conflitto di interesse, anche potenziale, con Montecatone R.I. Spa o in
rapporti di parentela, coniugio o affinità entro il secondo grado con gli organi sociali o con i dirigenti di
Montecatone R. I. Spa.
Requisiti professionali.
Per il componente n. 1 con funzioni di Presidente
Diploma di Laurea in Economia e Commercio, rilasciato da Università italiane o titolo di studio
conseguito all’estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali.
Iscrizione all’ordine dei dottori Commercialisti da almeno cinque (5) anni dalla data di presentazione
della candidatura.
Possesso di adeguate e comprovate esperienze professionali in attività di monitoraggio, vigilanza e
controllo relative agli ambiti definiti dal D. lgs 231/2001, con competenze specifiche in materia
ispettiva e consulenziale. In particolare aver già ricoperto incarichi triennali di componente di
Organismi di Vigilanza.
Garanzia di professionalità, indipendenza, effettività, e continuità dell’azione.
Possesso di adeguata conoscenza del D. lgs. 231/2001, della legge 190/2012, dei decreti legislativi
33/2013 e 39/ 2013 e successive modificazioni.
Essere in possesso di polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’incarico con congrua
copertura
Per il componente n. 2
Diploma di laurea in giurisprudenza rilasciato da università italiane o titolo di studio conseguito
all’estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali.
Iscrizione all’Albo degli avvocati Cassazionisti da almeno cinque (5) anni dalla data di presentazione
della candidatura con specifica e comprovata competenza in materia di diritto penale.
Possesso di adeguate e comprovate esperienze professionali in attività di monitoraggio, vigilanza e
controllo relative agli ambiti definiti dal D. lgs 231/2001, ed esperienze tali da consentire l’analisi e la
valutazione dei rischi e l’identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato. In
particolare aver già ricoperto incarichi triennali di componente di Organismi di Vigilanza.
Garanzia di professionalità, indipendenza, effettività, e continuità dell’azione.
Possesso di adeguata conoscenza del D. lgs. 231/2001, della legge 190/2012, dei decreti legislativi
33/2013 e 39/ 2013 e successive modificazioni.
Essere in possesso di polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’incarico con congrua
copertura
3) OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO:
L’affidamento dell’incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività o compiti previsti dal d. lgs.
231/2001ivi compreso l’adeguamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo di
Montecatone RI Spa anche in integrazione con le disposizioni contenute nella legge 190/2012,
nel Piano Nazionale Anticorruzione e nel D. lgs. 33/2013, nonché nelle recenti indicazioni fornite
alle società controllate dalla Pubblica Amministrazione dall’ANAC, di cui alla determinazione
8/2015, e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui alla direttiva del 25 agosto 2015.
L’incarico avrà durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.
L’incarico, rientrante nella fattispecie di cui agli art. 2229 e segg. del codice civile, viene svolto in
maniera autonoma e senza vincolo di subordinazione da parte dei soggetti che fossero stati
individuati.
I soggetti individuati dovranno garantire una disponibilità di tempo da dedicare all’incarico per un
minimo di 20 ore mensili e comunque adeguata al miglior espletamento dello stesso, nonché la
propria disponibilità a partecipare a riunioni, e in generale a svolgere l’incarico presso gli uffici di
Montecatone R.I. Spa.
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A titolo indicativo e non esaustivo l’incarico di Presidente/Componente dell’Organismo di
Vigilanza consiste nell’espletamento delle seguenti attività:
Vigilare sul corretto funzionamento, sull’osservanza ed effettività del modello in ambito
aziendale;
Verificare periodicamente l’adeguatezza del Modello
Curare l’aggiornamento del Modello;
Verificare periodicamente l’applicazione e il rispetto del codice etico e comportamentale;
Ricevere le segnalazioni di violazione del Codice Etico e Comportamentale e del Modello
e svolgere indagini in merito;
Effettuare “verifiche periodiche” su specifiche operazioni poste in essere nell’ambito delle
attività aziendali a rischio;
Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni provenienti dalle diverse funzioni
aziendali e rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
Accedere presso qualsiasi Unità Operativa aziendale, senza necessità di alcun consenso
preventivo, al fine di richiedere informazioni, documentazioni e dati ritenuti necessari per
lo svolgimento dei compiti previsti dal D. lgs. 231/2001;
Coordinare i rapporti sia con le funzioni aziendali coinvolte nei processi rilevanti sia con il
Collegio Sindacale, per attivare un’efficace attività di vigilanza nel rispetto della normativa
e sulla effettiva attuazione del Modello;
Operare in stretto coordinamento con il Responsabile per la prevenzione della corruzione
e della trasparenza per quanto attiene alla vigilanza e all’attuazione delle misure di
prevenzione delle fattispecie di corruzione instaurando con esso un flusso informativo e
documentale in relazione alle funzioni dallo stesso svolte
Svolgere funzioni consultive relativamente all’adozione di provvedimenti sanzionatori;
Promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza e la comprensione del Modello e
dei principi contenuti nel Codice Etico e Comportamentale tra gli organi e i dipendenti
della Montecatone R.I. Spa
Assolvere ad ogni altra incombenza utile a garantire la corretta osservanza della
normativa vigente in materia;
4) COMPENSO PREVISTO
Il compenso per le prestazioni professionali oggetto dell’incarico si quantifica in euro 5.000
annuali al netto dell’IVA, Cassa previdenziale ed oneri accessori, come previsto per legge,
omnicomprensivo di eventuali spese di viaggio e trasferta.
Il suddetto compenso sarà liquidato in quatto rate trimestrali, entro 30 giorni dalla scadenza di
ciascun semestre solare (marzo giugno settembre dicembre), previa ricezione di regolare fattura.
La domanda di partecipazione va presentata in carta semplice e consta di un curriculum professionale
sintetico in formato europeo che attesti, mediante dichiarazione ai sensi D.P.R. 445 del 28/12/2000 e
s.m., la veridicità delle informazioni contenute che dovranno evidenziare le capacità professionali
dell’aspirante all’incarico, nonché le esperienze ritenute correlate alla selezione ivi determinata.
Non saranno considerate ammissibili:
⋅ le domande prive di sottoscrizione
⋅ le domande prive del curriculum professionale debitamente sottoscritto e redatto nelle forme di
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000
⋅ le domande della copia di un documento di identità in corso di validità richiesto ai sensi del
D.P.R. 445 del 28/12/2000
La domanda di cui sopra potrà essere inoltrata nelle seguenti modalità:
Invio per Posta raccomandata R/R, indirizzata alla Direzione di Montecatone R.I. Spa in via
Montecatone n. 37 – 40026 Imola (BO), recante sulla busta la dicitura: “Domanda per Organismo di
Vigilanza”. La domanda deve pervenire entro il giorno 22/03/2019.
A tal fine non farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante, pertanto si
raccomanda di inviarla per tempo.
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mediante PEC in un unico file formato PDF, entro le ore 14 del 22/03/2019 all’indirizzo:
concorsi@montecatone.postecert.it riportando nell’oggetto la dicitura “Domanda per Organismo
di Vigilanza” anche attraverso l’utilizzo di posta elettronica certificata (pec) personale o non.
consegna diretta: la documentazione da cui si deve evincere il riferimento “Domanda per
Organismo di Vigilanza” potrà essere recapitata anche a mezzo raccomandata a mano in forma di
consegna diretta sempre e comunque entro e non oltre le ore 14 del 22/03/2019 presso il Centralino
di Montecatone R.I. Spa via Montecatone n. 37.
La tempestività delle domande è accertata da Montecatone R.I. Spa mediante apposizione sulle stesse di
un numero di protocollo, della data e dell’ora di acquisizione
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva
di invio successivo di documenti è pertanto priva di effetti.
Le domande pervenute oltre il termine sopra stabilito non saranno prese in considerazione.
E’ esclusa qualsiasi altra forma di presentazione o trasmissione non prevista dal presente Avviso.
5) CRITERI DI VALUTAZIONE
Una Commissione di Esperti, nominata dal Direttore generale, accerterà l’idoneità dei candidati sulla
base di una selezione che si svolgerà con le seguenti modalità:
analisi comparata dei curriculum professionali dei candidati, con riserva di richiesta di
presentazione di eventuali integrazioni della documentazione presentata, nel caso risulti utile per
una più precisa valutazione dell’esperienza professionale acquisita;
colloquio motivazionale.
Per l’analisi comparativa delle candidature si terrà conto:
dell’esperienza acquisita, posseduta e documentata dal candidato in ruoli analoghi a quello
dell’incarico da ricoprire, costituendo titolo preferenziale aver svolto l’incarico presso enti e/o
società a partecipazione pubblica;
dei titoli di specializzazione e/o professionali posseduti dall’aspirante, tenendo conto della loro
attinenza con l’incarico da svolgere.
L’acquisizione delle manifestazioni d’interesse non comporterà comunque l’assunzione da parte della
Montecatone R.I. Spa di alcun obbligo specifico, né implicherà l’attribuzione di alcun diritto e/o posizione
giuridica particolare ai soggetti interessati in ordine all’eventuale individuazione e non darà luogo alla
formazione di una graduatoria.
Montecatone R.I. Spa affiderà l’incarico anche a fronte di una sola candidatura purché ritenuta congrua e
idonea.
La Società si riserva comunque la facoltà di non conferire l’incarico qualora, a suo insindacabile giudizio,
le manifestazioni di interesse pervenute dovessero essere ritenute inadeguate ed inidonee. All’esito
dell’esame comparativo dei curricula presentati verrà espresso giudizio motivato da cui si evincano le
ragioni di base della scelta operata.
Dalle ore 14,00 del giorno 27/03/2019 2019 sarà disponibile sul Sito di Montecatone R.I. Spa – Settore
Concorsi l’elenco dei candidati giudicati idonei a sostenere la selezione in questione, unitamente a ogni
altra informazione inerente.
I nominativi non presenti in tale elenco, saranno pertanto da considerarsi esclusi in quanto non in
possesso dei requisiti necessari.
Montecatone R.I. Spa si riserva comunque la facoltà di non procedere all’espletamento del colloquio in
presenza di una sola richiesta di partecipazione.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
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L’amministrazione si riserva di revocare od annullare il presente avviso.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi di Montecatone R.I. Spa ( tel . 0542/632869)

Il Direttore Generale Montecatone R.I. Spa
Firmato Dr. Ing. Mario Tubertini

(Il presente avviso si compone di n. 5 pagine ed è stato pubblicato in data 07/03/2019 data di validità
dal 08/03/2019 al 22/03/2019 data di scadenza).
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