
AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI 

DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO 
(ai sensi del D.lgs 231/2001) 

E DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
(ai sensi della Legge 190/2012) 

DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ACAM 
 

Si rende noto che il Gruppo ACAM intende indire una procedura di selezione ad evidenza pubblica 
con valutazione curriculare per l’individuazione di  5 (cinque) componenti l’Organismo di Vigilanza e 
Controllo di cui al D.lgs 231/2001 e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione di cui alla 
Legge 190/2012, con particolare riferimento alle seguenti figure professionali: 

- Il Presidente ed un componente nell’ambito dell’Organismo collegiale per ACAM S.p.A., un 
componente ciascuno per l’Organismo monocratico delle Società ACAM Acque S.p.A., ACAM 
Ambiente S.p.A. ed un unico componente monocratico per le due Società In.Te.Gra S.r.l. e 
Centrogas Energia S.p.A.. 

La durata dell’incarico sarà determinata in misura tale da far coincidere la sua scadenza con quella 
del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e non sarà comunque superiore a tre anni. 

 

1) Oggetto dell’avviso 

L’affidamento comporterà lo svolgimento di tutte le attività finalizzate ad assicurare la vigilanza 
sul rispetto del Codice Etico Aziendale, l’aggiornamento, il funzionamento e l’osservanza del 
Modello di Gestione e Controllo secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, lettera b) del 
D.Lgs 231/2001 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, secondo quanto stabilito 
dall’art. 2, comma 5 della Legge 190/2012, ovvero, a titolo indicativo e non esaustivo, i compiti 
da espletare saranno: 

a) redigere il Regolamento dell’Organismo; 

b) verificare periodicamente l’applicazione ed il rispetto del Codice Etico, del Modello e del 
Piano Triennale di Prevenzione Corruzione; 

c) promuovere l’aggiornamento del Modello, anche in considerazione delle disposizioni 
contenute nella Legge 190/2012 (c.d. Anticorruzione) e nel D.Lgs 33/2013 (c.d. 
Trasparenza), formulando al Consiglio di Amministrazione le proposte per eventuali 
aggiornamenti ed adeguamenti da realizzarsi mediante modifiche e/o integrazioni che si 
dovessero rendere necessarie; 

d) ricevere le segnalazioni di violazione del Codice Etico e del Modello e svolgere indagini 
in merito; 

e) effettuare verifiche periodiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell’ambito 
delle attività aziendali a rischio; 

f) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni provenienti dalla diverse funzioni 
aziendali e rilevanti in ordine al rispetto del modello; 

g) accedere liberamente presso qualsiasi unità operativa aziendale – 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 e della 
Legge 190/2012; 

h) coordinare i rapporti sia con le funzioni aziendali coinvolte nei processi rilevanti, sia con il 
Collegio dei Revisori dei Conti, per attivare un’efficace attività di vigilanza sul rispetto 
della normativa e sull’effettiva attuazione del Modello; 

i) svolgere funzioni consultive relativamente all’adozione  dei provvedimenti sanzionatori; 

j) riferire in merito alla propria attività al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio 
Sindacale; 



k) redigere la Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
prevista all’art. 1, comma 14 della Legge 190/2012 e dal par. 3.1.1. del Piano Nazionale 
Anticorruzione; 

 

2) Requisiti per la partecipazione 

I candidati dovranno essere in possesso di laurea in discipline giuridiche o economiche o 
scientifiche ed aver maturato un’esperienza complessiva in materie di competenza 
dell’Organismo di Vigilanza. 

In particolare, il curriculum vitae dovrà attestare il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) almeno 3 anni di attività in qualità di componente dell’Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs 
231/2001) in Società partecipate dalla pubblica Amministrazione e operanti nel settore dei 
servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

b) almeno 3 anni di esperienza in attività di audit di sistemi di gestione e/o di predisposizione e 
redazione di modelli organizzativi/gestionali. 

Fatto salvo quanto precede, la valutazione complessiva dei curricula terrà conto della necessità 
che gli Organismi – nelle loro forme collegiali o monocratiche – siano dotati delle seguenti 
competenze: 

a) adeguate competenze professionali in materia di D.Lgs 231/2001 e Legge 190/2012; 

b) conoscenza dei sistemi di organizzazione aziendale; 

c) esperienze maturate tali da consentire agevolmente l’identificazione delle fattispecie 
suscettibili di configurare ipotesi di reato; 

d) adeguate competenze in tema di legislazione sulla salute, sicurezza sui luoghi di lavoro e di 
legislazione ambientale. 

Non potranno candidarsi coloro che, salvi gli effetti della riabilitazione, sono stati sottoposti a 
misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, ovvero sono stati condannati con 
sentenza irrevocabile per un qualsiasi reato; oppure siano stati radiati da albi professionali per 
motivi disciplinari. 

Eventuali procedimenti giudiziari in corso dovranno comunque essere comunicati in sede di 
istanza. 

Ciascun candidato non dovrà avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare 
l’imparzialità di giudizio, l’autorevolezza e l’eticità della condotta, né deve trovarsi in una 
qualsivoglia condizione di ineleggibilità/incompatibilità prevista dalla normativa vigente. 

In particolare non possono essere nominati componenti dell’Organismo coloro che: 

a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 c.c.; 

b) siano il coniuge, il convivente, un parente entro il quarto grado o affine entro il secondo 
grado di un soggetto che si trovi in una delle condizioni di cui al precedente punto a); 

c) abbiano rapporti professionali o commerciali o di affari con un soggetto che si trovi in una 
delle condizioni di cui al precedente punto a). 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 

Il compenso del Presidente e dei componenti degli Organismi di Vigilanza sarà fissato in misura 
comunque non superiore all’80% dei compensi previsti per il Presidente e i componenti dei 
rispettivi Collegi Sindacali. 

 

3) Domanda di partecipazione 

Le domande di partecipazione devono essere indirizzate ad ACAM S.p.A. e dovranno pervenire, 
presso la sede legale della Società, sita in Via Alberto Picco, 22 – 19124 La Spezia, entro e non 
oltre le ore 12 del 22 gennaio 2015. La presentazione della domanda di partecipazione alla 
selezione ha valenza di piena accettazione delle condizioni riportate dal presente avviso, nonché 
di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto di lavoro e di accettazione. 

La domanda di partecipazione potrà, alternativamente, essere: 



a) inviata a mezzo servizio postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno; 

b) consegnata in busta chiusa all’Ufficio Protocollo presso la sede legale della Società, sita in 
Via Alberto Picco, 22 – 19124 La Spezia; 

c) indirizzata a mezzo PEC all’indirizzo affarigenerali@acamspa.postecert.it .  

 

4) 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: 

a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

b) curriculum vitae sottoscritto in originale, con dichiarazione di consenso al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

Alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae viene riconosciuto 
valore di autocertificazione ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i. con espresso 
avvertimento che ACAM S.p.A. si riserva, in ogni fase della selezione e di svolgimento 
dell’incarico, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. 

Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 

a) pervenute dopo la scadenza per la presentazione prevista dall’avviso; 

b) incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste; 

c) che non rispettino i requisiti di cui al punto 2) del presente avviso; 

d) contenenti documentazioni e/o informazioni che non risultino veritiere. 

 

5) Modalità e criteri della selezione 

L’esame dei curricula sarà svolto dall’Area “Personale e Organizzazione” di ACAM S.p.A. sulla 
base: 

a) dell’esperienza indicata dal candidato nel curriculum vitae presentato in ruoli analoghi a 
quelli dell’incarico da ricoprire; 

b) dei titoli di studio e/o specializzazioni posseduti e riportati nel curriculum vitae dal candidato, 
tenendo anche conto della loro attinenza con l’incarico da assegnare; 

c) delle pubblicazioni e docenze del candidato elencate nel curriculum vitae, tenendo anche 
conto della loro attinenza con l’incarico da svolgere. 

A discrezione dell’Area “Personale e Organizzazione” di ACAM S.p.A. potranno essere effettuati 
colloqui con i singoli candidati. 

 

6) Affidamento dell’incarico 

L’affidamento dell’incarico avverrà con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione di 
ACAM S.p.A.. 

Le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo ACAM S.p.A., che si riserva la 
facoltà di non procedere all’affidamento degli incarichi in oggetto. 

 

7) Tutela della privacy 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., i dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati 
esclusivamente per le finalità inerenti la presente selezione. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ACAM 
S.p.A. informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti verranno utilizzati per le finalità 
strettamente connesse e strumentali alle attività istituzionali. 

 

8) Pubblicità e informazione 

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web aziendale 
www.acamspa.com per almeno 10 giorni; pari pubblicità sarà data all’esito della selezione. 

mailto:affarigenerali@acamspa.postecert.it
http://www.acamspa.com/


 

L’Amministratore Delegato 

         ACAM S.p.A. 

Dott. Gaudenzio Garavini 

 


