
 
Avviso di manifestazione d’interesse per la ricerca  

del Presidente dell’Organismo di Vigilanza  
ai sensi del D. Lgs. 231/01, con competenze legali  

 

 

Acque del Basso Livenza S.p.A., in esecuzione di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione della  
società, assunta il 17/12/2013  
  

rende nota 
  
l’indizione di una procedura di manifestazione di interesse con valutazione curriculare comparativa, per 
l’individuazione del Presidente dell’Organismo di Vigilanza, con competenze di natura legale.  
L’incarico prevede un compenso di € 6.000,00 lordi annui, cui devono aggiungersi l’IVA di legge e gli oneri  
previdenziali, ed è onnicomprensivo di ogni altra spesa ivi incluse le spese di viaggio e vitto per gli 
spostamenti tra la sede aziendale e le sedi operative, e per il raggiungimento, per le verifiche periodiche, 
della sede legale e delle sedi operative. 
Avrà durata annuale con possibilità di proroga di un anno, in considerazione dell’avvio di un’operazione 
straordinaria da parte della società, richiesta dal contesto settoriale di appartenenza. 
Acque del Basso Livenza S.p.A. si riserva la facoltà di conferire l'incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, purché ritenuta idonea, così come si riserva, qualora i curricula pervenuti non soddisfino le 
condizioni richieste, motivatamente, di non conferire alcun incarico.  
 
  

1 - Oggetto dell’Avviso 
L’affidamento comporterà lo svolgimento di tutte le attività finalizzate ad assicurare la vigilanza sul rispetto 
del Codice Etico Aziendale e sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione 
e Controllo secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.231/2001. 
A titolo indicativo e non esaustivo i compiti da espletare saranno quindi:  
a) verificare periodicamente l’applicazione e il rispetto del Codice Etico; 
b) verificare periodicamente l’applicazione ed il rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo;  
c) ricevere le segnalazioni di violazione del Codice Etico e del Modello e svolgere indagini in merito;  
d) svolgere funzioni consultive relativamente all’adozione di provvedimenti sanzionatori;  
e) intraprendere iniziative per la diffusione del Codice Etico e del Modello;  
f) proporre modifiche e/o integrazioni al Codice Etico e del Modello;  
g) riferire in merito alla propria attività al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale ed alla 
Direzione Aziendale;  
h) predisporre i verbali degli incontri tra i componenti dell’Organismo di Vigilanza, dell’Organismo di 
Vigilanza con gli organi societari, delle eventuali audizioni con i referenti delle aree sensibili, da datare, 
sottoscrivere e conservare in apposito “Libro delle adunanze dell’Organismo di Vigilanza”; 
i) predisporre relazioni informative almeno semestrali per la Direzione ed il Consiglio di Amministrazione in 
ordine alle attività di verifica e controllo eseguite. 
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente sul sito internet di Acque del Basso Livenza S.p.A.  
(www.acquedelbassolivenza.it).  
  

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:  
1. iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno 5 anni;  
2. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea;  
3. godimento dei diritti civili e politici; i candidati cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono 
godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta.  



4. non essere stato/a destituito/a o dichiarata decaduto/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;  
5. non essere incorso in provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine degli Avvocati.  
 La nomina quale componente dell’Organismo di Vigilanza è ulteriormente condizionata alla sussistenza di  
requisiti soggettivi di eleggibilità, in particolare all’assenza di:  
1. conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l’indipendenza richiesta dal ruolo 
e dai compiti propri dell’Organismo di Vigilanza;  
2. incarichi di indirizzo politico o cariche pubbliche elettive nel triennio precedente la nomina;  
3. funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell’’Organismo di 
Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure 
concorsuali;  
4. decreto di rinvio a giudizio, sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal d.l.gs. n.231/2001 o altri 
delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;  
5. condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l’interdizione, anche 
temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese. 
Costituiscono titolo preferenziale: 
1. l’aver già ricoperto incarichi di membro di Organismi di Vigilanza, l’aver maturato esperienza in ruoli 
analoghi a quello del presente avviso, preferibilmente in società a controllo pubblico;  
2. il possesso di adeguate e comprovate competenze in diritto penale con particolare riferimento all’ambito 
definito dal D.Lgs. 231/2001;  
3. la pubblicazione e docenza nella materia oggetto dell’incarico.  
 

3 - Cause di esclusione 
Non possono partecipare alla selezione:  
1) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  
2) coloro che siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  
3) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;  
4) coloro che abbiano riportato condanne penali o che siano destinatari di provvedimenti che riguardino 
l’applicazione di misure di prevenzione;  
5) coloro che siano inibiti, per legge o per provvedimento disciplinare, all’esercizio della libera professione;  
6) coloro che si trovino in conflitto di interessi con Acque del Basso Livenza S.p.A. o in rapporti di parentela 
con gli organi sociali e con il vertice di Acque del Basso Livenza S.p.A.  
 

4 - Domanda di partecipazione alla Selezione  
La domanda di partecipazione, indirizzata ad Acque del Basso Livenza S.p.A., dovrà pervenire, presso 
la sede legale della società, in viale Trieste, 11, 30020 Annone Veneto (VE), entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 10/01/2014.   
La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa sulla quale sarà riportata la seguente dicitura: "Avviso di 
manifestazione d’interesse per la ricerca del Presidente dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 
231/01, con competenze legali”  
La presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena accettazione delle condizioni riportate 
nell’avviso e di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto di collaborazione.  
La domanda di partecipazione potrà, alternativamente, essere:  
a) inviata a mezzo servizio postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata ad Acque del 
basso Livenza S.p.A., Viale Trieste, 11, 30020 Annone Veneto (VE);  
b) inviata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: info@pec.acquedelbassolivenza.it;  
c) consegnata in busta chiusa all’Ufficio Protocollo aziendale sito in Viale Trieste, 11, Annone Veneto (VE).  
In caso di invio a mezzo raccomandata A.R. la domanda dovrà pervenire ad Acque del Basso Livenza S.p.A.  
entro il termine di presentazione sopra indicato, declinando la società ogni responsabilità circa ritardi.  
In caso di invio a mezzo posta elettronica certificata sarà ritenuta valida la domanda spedita da indirizzo di 
posta elettronica certificata e giunta all’indirizzo PEC entro il termine di presentazione di cui al presente 
punto. Non sarà ritenuto valido, con la conseguente esclusione dei candidati della Selezione, l’invio da 
casella di posta elettronica semplice, anche se effettuato all’indirizzo di posta elettronica certificato indicato.  
 



5 - Contenuto della domanda di partecipazione  
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, dovrà essere sottoscritta in originale dal candidato, 
pena la nullità della stessa, e dovrà essere corredata da:  
1. curriculum vitae con dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003, dal quale si evincano i requisiti di cui all’art. 2, completo di titoli professionali e formativi, ed altri 
titoli (sempreché connessi all'attività richiesta al soggetto da incaricare da Acque del Basso Livenza S.p.A.) 
nonchè dei titoli delle eventuali pubblicazioni e docenze giuridiche inerenti la materia oggetto dell’incarico;  
2. dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non 
residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con 
la quale il richiedente, assumendosene la piena responsabilità, attesta il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 
del presente avviso, in materia di sussistenza di requisiti soggettivi di eleggibilità e di cui all’art. 3 in ordine 
all’assenza di cause di esclusione.  
3. copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.  
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 s.m.i. Non sarà, pertanto, necessario 
allegare alcuna specifica documentazione, posto che Acque del Basso Livenza S.p.A. si riserva, in ogni fase 
della Selezione, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato.  
Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande:  
• pervenute dopo la scadenza per la presentazione prevista dall’avviso;  
• incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste;  
• che non rispettino i requisiti di cui al punto 2);  
• contenenti documentazione e/o informazioni che non risultino veritiere.  
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 s.m.i. i dati personali trasmessi dai candidati, saranno trattati esclusivamente 
per le finalità inerenti la presente Selezione.  

 
6 - Modalità e criteri della Selezione  

L'ammissione delle domande e la valutazione dei curricula saranno effettuate da apposita Commissione.  
La Commissione 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 analisi dei curricula vitae e del 
colloquio individuale.  
L'analisi dei curricula vitae sarà svolta sulla base:  
a) dei titoli di studio e/o di specializzazione e/o professionali posseduti e rappresentati dal candidato/a nel 
relativo curriculum vitae, tenendo conto anche della loro attinenza con l'incarico da svolgere;  
b) dell'esperienza posseduta e rappresentata dal candidato/a nel relativo curriculum vitae in ruoli analoghi a 
quello dell'incarico da ricoprire, costituendo titolo preferenziale aver svolto l’incarico analogo presso società 
pubblica;  
c) delle pubblicazioni e docenze del candidato/a rappresentate nel relativo curriculum vitae, tenendo conto 
anche della loro attinenza con l’incarico da ricoprire.  
 

7 - Affidamento dell’incarico  
L’affidamento dell’incarico avverrà con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione di Acque del 
Basso Livenza S.p.A. su proposta della Commissione di Selezione.  
  

8 - Pubblicità e informazione  
Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.acquedelbassolivenza.it di Acque del Basso Livenza S.p.A. 
all’interno della sezione “Amministrazione Aperta/Gare e contratti/Avvisi”. 
I concorrenti potranno richiedere informazioni al seguente indirizzo e-mail: 
paolo.muzzin@acquedelbassolivenza.it. 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richieste telefonicamente al dott. 
Paolo Muzzin o al Rag. Daniele Chiarot, tel. 0422-760020. 
L’esito della Selezione verrà pubblicato sul sito www.acquedelbassolivenza.it di Acque del Basso Livenza 
S.p.A. all’interno della sezione “Amministrazione Aperta/Gare e contratti/Avvisi” . 
 
 
 



Annone Veneto (VE), 24 dicembre 2013 
  
 

il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
                F.to dott. Andrea Vignaduzzo 

 

 


