Avviso pubblico di selezione
per il conferimento dell’incarico professionale di Presidente dell’Organismo di
Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 della Società di Committenza della Regione Piemonte
(S.C.R. Piemonte S.p.A.) – Rif. 2/2018
1- Premesse
La società di committenza della regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A.-, società a totale capitale
pubblico detenuto interamente dalla Regione Piemonte, è dotata di un Modello di Organizzazione,
Gestione e controllo (di seguito MOG) ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.
Ai sensi dello Statuto Sociale e del MOG – Parte generale, l’organismo di vigilanza (di seguito OdV),
istituito ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. b), d.lgs. 231/2001, è composto da un numero massimo di 3
membri, di cui almeno uno interno.
S.C.R. Piemonte S.p.A. con il presente avviso indice una procedura di selezione comparativa aperta
a tutti gli interessati aventi i requisiti nel seguito descritti, per l’individuazione di un soggetto cui
affidare l’incarico di Presidente del proprio Organismo di Vigilanza per lo svolgimento delle attività
di vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del MOG adottato e del relativo Codice Etico nonché
di consulenza per la revisione e aggiornamento degli stessi. Gli altri due componenti dell’OdV
saranno indicati dal Consiglio di Amministrazione, uno su indicazione della Regione Piemonte e
l’altro tra i dipendenti della società.
2- Oggetto
L’incarico di Presidente dell’OdV ha ad oggetto le attività spettanti a tale funzione ai sensi del d.lgs.
231/2001, nonché del MOG e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza
(PTPC) pubblicati sul sito di S.C.R. Piemonte S.p.A. (http://www.scr.piemonte.it), cui si rinvia.
In considerazione della delicatezza delle informazioni di cui l’affidatario potrà venire in possesso
nell’esercizio dei compiti svolti, lo stesso sarà tenuto a garantire la massima riservatezza circa le
notizie acquisite, le segnalazioni ricevute e quant’altro di cui verrà a conoscenza durante lo
svolgimento delle attività proprie delle sue funzioni, provvedendo a gestire le stesse nel totale rispetto
delle norme vigenti in materia di privacy.
3- Durata contrattuale e corrispettivo
La durata in carica dell’OdV sarà di tre esercizi a decorrere dalla data di nomina e comunque non
oltre la data di scadenza del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A. attualmente in
carica.
Per l’espletamento di tutte le attività previste e necessarie per il corretto svolgimento dell’incarico
affidato, secondo quanto previsto dal presente avviso, S.C.R. Piemonte S.p.A. prevede un compenso
omnicomprensivo su base annua di euro 12.000,00 (dodicimila/00), cassa previdenziale professionale
inclusa e IVA di legge esclusa.
Nessun altro importo oltre a quello proposto ed approvato, sulla base dei parametri sopra indicati,
sarà dovuto a qualsiasi titolo (es. rimborso spese per trasferta, vitto o altro) ancorché connesso
all’esecuzione del presente incarico.
Per l’espletamento delle proprie funzioni (es. aggiornamento e formazione del personale o altro),
l’OdV ha a disposizione un fondo spese di € 10.000,00 su base annua che non costituisce compenso
per l’incarico.
4- Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati che al momento della presentazione della
domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
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4.1- Requisiti Personali
1. Godimento dei diritti civili e politici;
2. possesso della idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;
3. non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; ovvero non essere stato dichiarato
decaduto 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 essere incorso/a in una delle cause di decadenza dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, di cui alla normativa vigente;
5. assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con S.C.R. Piemonte S.p.A. tali da
pregiudicare l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’Organismo di
Vigilanza;
6. assenza di relazione di parentela o affinità entro il 4° grado con gli amministratori, i sindaci e
dirigenti e dipendenti di S.C.R. Piemonte S.p.A.;
7. assenza di interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che comporti
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi;
8. assenza di misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria e secondo la normativa
vigente;
9. assenza di condanne con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione
della pena su richiesta delle parti (salvi gli effetti della riabilitazione):
i a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria;
ii a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del Libro V del codice civile e
nel R.D. n. 267 del 16/03/1942;
iii alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la Pubblica
Amministrazione, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
iv alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non
colposo;
v per uno dei reati che potrebbero comportare la responsabilità di un ente ai sensi del
D.Lgs. 231/2001;
10. assenza di cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
11. assenza di condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale e insussistenza di sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati dall’art. 45, par.1, direttiva CE 2004/18;
12. assenza delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità previste dal D.Lgs. nr. 39/2013;
13. assenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse e alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo
la legislazione italiana o quella dello stato membro in cui il professionista è stabilito;
14. essere in regola con gli obblighi previdenziali previsti dalla legge professionale;
15. assenza, negli ultimi cinque anni, di sanzioni disciplinari irrogate da parte dell'Ente o Ordine
di appartenenza.
4.2- Requisiti Professionali
1. Iscrizione mantenuta per almeno 20 anni, ovvero attuale iscrizione da almeno 10 anni, ad uno
dei seguenti albi professionali/registri:
a. Avvocati;
b. dottori commercialisti ed esperti contabili;
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c. revisori legali;
ovvero avere svolto attività di magistrato per almeno dieci anni ed essere in posizione di
quiescenza;
2. avere al proprio attivo almeno due pregresse esperienze, con durata complessiva almeno
quinquennale, come Presidente o membro di un Organismo di Vigilanza. La durata delle
singole esperienze è cumulabile al fine di giungere al requisito quinquennale richiesto.
3. possesso di adeguata polizza assicurativa obbligatoria ai sensi dell’art. 3, c.5 lett. e) del D.L.
138/11 convertito con modificazioni dalla L. 148/11.
In sede di candidatura dovrà essere dichiarato il possesso sia dei REQUISITI PERSONALI che dei
REQUISITI PROFESSIONALI e, per questi ultimi, dovranno essere indicati:
 gli estremi dell’iscrizione allo specifico albo professionale;
 le pregresse esperienze come Presidente o membro di OdV (specificando l’ente per il quale si
è espletato l’incarico e il periodo in cui è stato svolto l’incarico stesso);
 gli estremi della polizza assicurativa obbligatoria ai sensi dell’art. 3, c.5 lett. e) del D.L. 138/11
convertito con modificazioni dalla L. 148/11.
Le predette dichiarazioni sono comunque previste nell’apposita domanda di candidatura fac-simile
che il candidato dovrà completare e sottoscrivere.
Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dal presente avviso preclude la possibilità di
partecipare alla selezione e, in caso di presentazione di candidatura, comporta l’esclusione dalla
selezione; la perdita sopravvenuta di uno o più requisiti dopo l’assegnazione dell’incarico, comporta
la revoca immediata dello stesso.
5- Documentazione da produrre
A pena di esclusione sono da produrre i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione datata e sottoscritta, redatta secondo il fac-simile allegato. La domanda
deve contenere in forma completa le dichiarazioni prescritte;
2) curriculum vitae et studiorum datato e sottoscritto, contenente la dichiarazione di consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE2016/679 e del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.
indicante il percorso formativo e professionale, le specifiche competenze acquisite, con
particolare evidenza alle esperienze in materie relative ai reati di cui al d.lgs. 231/2001 e a
pregressi incarichi quale membro di organismi di vigilanza, nonché gli eventuali titoli di
specializzazione;
3) piano di lavoro: relazione che indichi le modalità e le relative attività con cui il candidato intende
svolgere il ruolo di cui alla presente selezione;
4) copia o estremi della polizza assicurativa obbligatoria ai sensi dell’art. 3, c.5 lett. e) del D.L.
138/11 convertito con modificazioni dalla L. 148/11;
5) copia fotostatica sottoscritta di un proprio documento di identità in corso di validità.
È possibile altresì produrre ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione.
Alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si riconosce valore di
certificazione ai sensi e per gli effetti del DPR n 445/2000 e s.m.i.
6- Modalità di presentazione della dichiarazione di interesse
La domanda di partecipazione redatta secondo il fac-simile allegato, con l’allegata documentazione
dovrà essere indirizzata a S.C.R. Piemonte S.p.A. con il seguente oggetto: “Avviso di selezione per
il conferimento dell’incarico professionale di Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex d.lgs.
231/2001 della società di committenza della Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A. – Rif.
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2/2018” ed essere recapitata attraverso Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
presidenza@cert.scr.piemonte.it.
S.C.R. Piemonte SpA non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della
documentazione derivante da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura ha valenza di piena
accettazione delle condizioni riportate nell’avviso.
7- Termine di presentazione delle domande
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno martedì 18 settembre 2018
pena esclusione.
8- Criteri di selezione
La selezione dei candidati verrà svolta dal Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A.,
ed avrà luogo in seguito ad una procedura comparativa, mediante l’analisi dei curricula vitae e dei
Piani di Lavoro presentati.
Costituirà titolo preferenziale aver maturato esperienze di Presidente o Componente dell’OdV presso
società a controllo pubblico.
Ai sensi dell’articolo 95 comma 7 D. Lgs. 50/16 la selezione viene effettuata esclusivamente in base
agli elementi qualitativi, essendo il prezzo determinato nel costo fisso di cui al precedente articolo 3.
Sulla base degli esiti della selezione il Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A.
adotterà le decisioni di competenza sulla nomina.
L’esito sarà pubblicato sul sito della società: http://www.scr.piemonte.it .
9- Disposizioni finali
Sino alla stipulazione del contratto, S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva di annullare o revocare, ovvero
modificare la procedura di cui al presente avviso prorogando, ove occorra, il termine fissato per la
presentazione delle domande, senza diritto dei candidati ad indennizzo.
S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse;
si riserva, inoltre, di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda.
10- Informazioni
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Roberto Bertora.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi al Responsabile del Procedimento nella persona
dell’ing. Roberto Bertora mail: roberto.bertora@scr.piemonte.it; numero telefonico: 0116548380/357.
11- Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione saranno
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali
procedimenti di affidamento d’incarico/assunzione, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento
UE 679/2016.
I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli
adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Potranno essere
trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate. Saranno inoltre
comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in
un paese terzo.
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Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal procedimento di selezione.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei
dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del
trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha bandito il presente bando, a cui il
candidato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della
protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@scr.piemonte.it.
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
qualora ne ravvisi la necessità.
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