AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE QUALE PRESIDENTE
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001
La Società Æqua Roma
RENDE NOTO
che ha la necessità di individuare un professionista esterno alla Società cui affidare l'incarico di
Presidente dell'Organismo di Vigilanza, istituito secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs.
231/2001, attraverso le manifestazioni di interesse utili per la nomina.
L'OdV è composto da tre componenti: il Presidente individuato sulla base della presente procedura, e
due componenti interni individuati nel responsabile della funzione “Affari Legali e Societari,
Governance e 231” e nel responsabile della funzione “Internal Audit”. Il componente esterno, con
funzione di Presidente dell'Organismo di Vigilanza, deve essere in possesso di requisiti tali da
garantire all'Organismo stesso autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e assenza di
conflitti di interesse, nel rispetto della normativa vigente in materia.
1. OGGETTO DELL'INCARICO
L'oggetto dell'incarico consiste nell'espletamento di tutte le attività finalizzate ad assicurare la
vigilanza ed il rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs. 231/2001
adottato dalla Società, attualmente in fase di aggiornamento.
In particolare,
il Presidente dell' Organismo di Vigilanza dovrà assicurare lo svolgimento delle seguenti attività:
a) verificare che i protocolli organizzativi, gestionali e di controllo definiti nel Modello siano
effettivamente applicati;
b) verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
c) promuovere/ordinare verifiche mirate su specifiche operazioni poste in essere, individuate
quali a rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01;
d) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni provenienti dalle diverse funzioni della
Società, rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
e) promuovere e definire le iniziative per la diffusione del Modello, nonché per la formazione del
personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
f) raccogliere, conservare e valutare le segnalazioni di eventuali violazioni del Modello;
g) richiedere tempestivamente al Presidente della Società la convocazione del Consiglio di
Amministrazione affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti in relazione alle
violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità
amministrativa in capo alla Società;
h) condurre adeguate istruttorie in seguito a segnalazioni di eventuali violazioni del Modello,
qualora ritenute fondate, serie e dannose per la Società, e formulare dei pareri per i
conseguenti provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. Procedere alla
verbalizzazione delle sedute dell’Organismo;
i) riferire in merito alla propria attività al Consiglio di Amministrazione;
j) promuovere l'aggiornamento del Modello, formulando al Consiglio di Amministrazione, le
proposte per eventuali adeguamenti da realizzarsi mediante modifiche e/o integrazioni che si
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dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di
svolgimento delle sue attività;
modifiche normative;
k) ogni altro compito ed attività prevista dal Modello o necessaria per il corretto e diligente
espletamento dell'incarico oggetto della selezione.
Per lo svolgimento delle suddette attività, l'OdV e il suo Presidente possono accedere liberamente
presso qualsiasi Funzione della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di
richiedere informazioni, documentazione e dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti
previsti dal D.Lgs. 231/2001.
2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Sono ammessi a partecipare al presente Avviso i soggetti che al momento della presentazione della
domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
A. 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 174/94 "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell' Unione Europea ai posti di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni", occorre il possesso dei
seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
2. pieno godimento dei diritti civili e politici;
3. non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per quanto
applicabile;
4. non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi rispetto alle attività svolte da Æqua Roma e in una
delle cause di incompatibilità con la funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.
231/2001, ovvero non:
avere rapporti di coniugio, di parentela o di affinità entro il quarto grado con gli
Amministratori o con i membri del Collegio Sindacale della Società;
intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali, a
titolo oneroso o gratuito, con Æqua Roma, anche considerando che trattasi di società in house
interamente posseduta da Roma Capitale, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di
giudizio;
non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dal Modello di Organizzazione adottato
dalla Società.
5. non essere stati destituiti 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 è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e
comunque con mezzi fraudolenti;
6. non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di contrarre con la P.A. e di espletare
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l'incarico oggetto della selezione.
B. REQUISITI PROFESSIONALI
1. Laurea in Economia e Commercio, Giurisprudenza o equivalente, conseguita da almeno dieci anni
dalla data di presentazione della domanda;
2. aver già ricoperto incarichi di componente/Presidente di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001,
propriamente documentati nel curriculum vitae, con specifica del numero e della durata di
svolgimento degli incarichi ricoperti.
I requisiti richiesti devono essere posseduti dagli interessati alla data di scadenza del termine ultimo
per la presentazione della domanda di partecipazione.

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena accettazione delle condizioni in
essa riportate e qui richieste, nonché di piena consapevolezza della natura autonoma dell'eventuale
rapporto professionale da attivare.
La domanda, corredata da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscritto in corso di validità, ed i relativi allegati dovranno pervenire in formato pdf alla Società
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 novembre 2020 attraverso l'invio telematico
esclusivamente da casella di posta elettronica certificata all’indirizzo aequaroma@pec.aequaroma.it
(posta elettronica certificata) con oggetto "Manifestazione di interesse per il conferimento
dell'incarico professionale quale Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Æqua Roma ai sensi del
D.Lgs. 231/2001 ".
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data e l'ora stabilite.
Æqua Roma declina ogni responsabilità per disguidi e/o dalla mancata ricezione delle eventuali
comunicazioni previste dal presente Avviso, che fossero determinati da inesattezze e/o incomplete
dichiarazioni da parte degli istanti circa il proprio recapito, da mancata o tardiva comunicazione di
variazioni rispetto a quello comunicato nella domanda, o che fossero imputabili a fatti fortuiti, di forza
maggiore o, in ogni caso, imputabili a terzi.
4. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda di partecipazione, redatta in carta libera, debitamente datata e sottoscritta, il
candidato richiede di partecipare alla procedura di selezione e dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, assumendosene la piena responsabilità, il possesso dei requisiti generali e
professionali di cui al paragrafo 2 del presente Avviso.
In particolare, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza ed eventuale domicilio;
e) l'idoneità psico-fisica all'espletamento della mansioni da svolgere;
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f) il possesso dei requisiti generali e professionali richiesti al paragrafo 2 del presente Avviso, ovvero
di:
essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea. In quest'ultimo:
godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
godere dei diritti civili e politici;
non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui al Testo Unico Appalti;
non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con la Società, o in una delle cause di
incompatibilità con la funzione di Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001,
come definiti nei requisiti generali – paragrafo 2 del presente Avviso;
g) di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le disposizione del D.Lgs. 231/2001, del Modello
organizzativo
e
del
Codice
etico
di
Æqua
Roma
disponibile
al
link
https://www.aequaroma.it/corporate-governance
e
https://www.aequaroma.it/documents/20126/56104/codice-etico.pdf/3b9dcb1c-8dac-d944-01f4-21
e3e6b57e97?t=1587041776592;
h) la conoscenza delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e falsità
degli atti;
i) di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia, né in nessuna
delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 ovvero di conflitto di
interessi;
j) il consenso all'utilizzo dei dati personali forniti, in conformità e nei limiti di quanto previsto in
materia dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
B. ALLEGATI
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti sottoscritti dal richiedente:
1. curriculum vitae, in formato europeo, dal quale si evincano i requisiti professionali e formativi di cui
al paragrafo 2 del presente Avviso, ed eventuali altri titoli (sempreché connessi all'attività richiesta al
soggetto a cui conferire incarico) nonché le eventuali pubblicazioni e docenze relative alla materia
oggetto dell'incarico. Il curriculum dovrà essere datato e firmato, con dichiarazione sottoscritta in
calce dall'interessato di consenso al trattamento dei dati ai sensi delle specifiche disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
2. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
3. consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs.
196/2003 e s.m.i..
Alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel C.V. viene riconosciuto valore di
autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
Æqua Roma si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato in ogni fase delle
valutazioni da compiersi, come da presente Avviso.
Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande:
pervenute dopo la scadenza per la presentazione prevista nell'Avviso;
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incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste;
che non rispettino i requisiti e le indicazioni previste ai paragrafi 2 e 3 del presente Avviso;
contenenti documentazioni e/o informazioni che non risultino veritiere.
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 dell'incarico.
5. MODALITA' E CRITERI DI SELEZIONE
Scaduto il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l’organo di gestione pro-tempore
nominerà una Commissione che avrà il compito di condurre la selezione stessa, di garantire
l'obiettività dei giudizi e di valutare i candidati alla luce dei requisiti fissati nel presente Avviso,
mediante:
verifica della completezza della documentazione trasmessa;
analisi dei curricula vitae ed eventuali colloqui individuali che dovessero ritenersi necessari,
previa identificazione del candidato tramite carta di identità.
In merito alle modalità di effettuazione di un eventuale colloquio, in considerazione dell’attuale stato
emergenziale, Æqua Roma si riserva lo svolgimento dello stesso tramite modalità a distanza nel
rispetto delle disposizioni normative in materia.
La predetta Commissione si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni ai curricula
esaminati, nel caso risulti utile per una più precisa valutazione dell'esperienza professionale maturata.
Oltre ai requisiti generali e professionali necessari, di cui al paragrafo 2 del presente Avviso, l'analisi
del curriculum vitae sarà svolto sulla base:
a) dei titoli di studio e/o di specializzazione e/o professionali posseduti e rappresentati dal
candidato nel relativo curriculum vitae, tenendo conto anche della loro attinenza con l'incarico
da svolgere;
b) del numero e della durata di svolgimento degli incarichi ricoperti quale Presidente o
componente OdV e del numero e della durata di svolgimento degli eventuali incarichi ricoperti
quale Presidente o componente OdV in Società partecipate da enti locali;
c) dell'esperienza posseduta e rappresentata dal candidato nel relativo curriculum vitae in
ragione dell'attività svolta in altri campi similari o attinenti all'incarico da ricoprire
(attività/prestazioni/incarichi in materia di D.Lgs. 231/2001, redazione di Modelli ex D.Lgs.
231/2001). Si terrà conto della durata e del numero delle attività svolte, dell’attinenza rispetto
sia all’incarico da ricoprire che al settore di attività della Società;
d) delle pubblicazioni e docenze del candidato rappresentate nel relativo curriculum vitae,
tenendo conto anche della loro attinenza con l'incarico da ricoprire;
e) l’eventuale iscrizione all’Ordine degli Avvocati o all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili.
Costituirà titolo preferenziale l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero
dell'Economia e delle Finanze.
All'esito dell'esame comparativo e degli eventuali colloqui individuali verrà espresso dalla
Commissione giudizio motivato.
5

Il presente Avviso non darà luogo a graduatoria alcuna, essendo intendimento della Società
unicamente individuare il soggetto cui conferire l'incarico di Presidente dell'Organismo di Vigilanza.
Assolti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative e le verifiche di cui innanzi, si procederà al
formale conferimento dell'incarico da parte della Società.

6. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma
viene pubblicato a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo Æqua Roma
che procederà, previa valutazione comparativa dei curricula pervenuti, tramite affidamento al
soggetto che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo.
Æqua Roma si riserva quindi di revocare, sospendere, prorogare, interrompere, modificare il presente
Avviso e/o riaprirne il termine di scadenza per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano
vantare alcuna pretesa.
L'incarico prevede un compenso annuo lordo pari a euro 10.000,00 (diecimila/00) (da intendersi oltre
eventuale rivalsa per oneri di cassa previdenziale ed IVA, se dovuta, e omnicomprensivo di eventuali
spese di viaggio e di trasferta).
L' incarico avrà durata triennale, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni.
L'incarico verrà formalizzato attraverso la stipula di un contratto i cui contenuti minimi saranno:
generalità del contraente;
oggetto della prestazione;
modalità di esecuzione e adempimento dell'incarico, ivi incluso eventuale uso delle
apparecchiature della Società;
termine di durata dell'incarico;
corrispettivo della prestazione e modalità di pagamento;
esclusione di responsabilità del committente per fatti derivanti direttamente o indirettamente
dallo svolgimento dell'incarico;
dichiarazione del contraente di non essere incompatibile con l'incarico affidatogli;
casi di revoca o di rescissione del contratto per inadempienza e previa contestazione dei fatti;
Foro competente per le controversie.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.:
il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza;
i dati forniti saranno utilizzati dalla Società per le finalità relative al procedimento
amministrativo per il quale essi sono specificati e per finalità strettamente connesse
(complementari ed integrative), nonché per gli adempimenti amministrativi conseguenti;
il trattamento sarà effettuato in forma informatizzata e telematica, con adeguate garanzie di
sicurezza e di riservatezza;
il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità
istituzionali;
i dati raccolti verranno conservati per il tempo necessario alla conclusione delle attività di
selezione.
I dati saranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della Società.
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8. PUBBLICITA' E CHIARIMENTI
Il presente Avviso, al fine di garantire i principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sul sito
internet della Società nella sezione" Amministrazione Trasparente".
Con le medesime forme di pubblicità saranno pubblicati l'esito della selezione e il conferimento
dell'incarico.
Eventuali richieste di chiarimenti o quesiti dovranno pervenire all'indirizzo PEC
aequaroma@pec.aequaroma.it
ed
all’indirizzo
di
posta
elettronica
ordinaria
amelia.ciampa@aequaroma.it entro e non oltre le h 12:00 del 26 novembre 2020.
Le risposte ai quesiti saranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente sul sito della Società.
Saranno altresì pubblicate sul sito tutte le comunicazioni previste nel presente Avviso, con valore di
notifica a tutti gli effetti di legge. È pertanto onere degli interessati visionare tale sito internet prima
dell'invio della candidatura al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti e/o rettifiche e/o
precisazioni.
La presente ricerca di mercato rimarrà pubblicata sul sito internet di Æqua Roma nella sezione
apposita.
Per quanto non previsto dal presente Avviso, si rinvia alle disposizioni di legge.
Il responsabile del procedimento è l’avv. Amelia Ciampa.
Il responsabile del procedimento
(avv. Amelia Ciampa)
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