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AVVISO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COMPONENTE 
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO DELLA FLAVIA SERVIZI S.R.L. 
AI SENSI DEL D.LGS 231/01 

CIG: Z4B309B988 
 
La Flavia Servizi srl, società interamente partecipata dal Comune di Ladispoli con finalità di erogare 
servizi strumentali in house in favore del socio unico, è dotata di un Modello di Organizzazione 
Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgsn. 231/2001, sull’osservanza del quale è deputato a vigilare 
l’Organismo di Vigilanza. 
In concomitanza con la scadenza dell’attuale Organismo di Vigilanza, l’Organo Amministrativo ha 
deliberato di avviare una procedura selettiva per la selezione del soggetto esterno cui affidare l’incarico 
di componente unico dell’Organismo di Vigilanza monocratico per cui, in esecuzione della 
determinazione dell'Amministratore Unico n. 122 del 11/02/2021 
 

INDICE 
 
una procedura di selezione ad evidenza pubblica con valutazione curriculare comparativa in riferimento 
alle materie di competenza dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs n. 231/2001, per l'affidamento a 
soggetto esterno dell'incarico di Organismo di Vigilanza monocratico, per lo svolgimento dell’attività di 
vigilanza del rispetto del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, secondo quanto stabilito 
dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs.n.231/2001. 

L'incarico ha durata triennale, 2021-2022 e prevede un compenso annuale omnicomprensivo pari ad 
euro 5.000,00 (cinquemila) oltre IVA ed oneri di legge se e in quanto dovuti; 
 
1. Oggetto dell'Avviso 
 
L'incarico e finalizzato ad assicurare, attraverso la costituzione dell'Organismo di Vigilanza, un puntuale 
ed efficiente controllo sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo adottato da 
Flavia Servizi srl secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1. lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001 e ad 
assicurare lo svolgimento, a titolo indicativo e non esaustivo, delle seguenti attività: 
- verificare periodicamente l'applicazione e il rispetto del Modello Organizzativo; 
- promuovere l'aggiornamento del Modello, anche in considerazione delle disposizioni ex L.190/2012 
ed ex D. Lgs 33/2013, formulando verso l'Organo Amministrativo e il Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione le proposte di adeguamenti da realizzarsi mediante modifiche e/o integrazioni che si 
dovessero rendere necessari: 
- ricevere le segnalazioni di violazione del Modello Organizzativo 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 liberamente presso qualsiasi unità operativa aziendale senza necessità di autorizzazione 
preventiva, al fine di richiedere informazioni, documentazione e dati ritenuti necessari per lo 
svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001; 
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- svolgere funzioni consultive relativamente all'adozione di provvedimenti sanzionatori; 
- riferire in merito alla propria attività all'Organismo Amministrativo; 
- proporre modifiche e/o integrazioni al Modello Organizzativo in costante coordinamento con il 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione di cui alla L.190/2012, secondo le indicazioni della 
deliberazione n. 08/2015 ANAC. 
 
2. Requisiti di ammissibilità 
 
Possono presentare la candidatura per l’assunzione dell’incarico oggetto del presente avviso, i soggetti 
che siano in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda: 
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso, ai sensi 
dell’art. 3 del DPCM 07 febbraio 1994 n. 174 “regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini 
degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche”, 
occorre il possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
- esser in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica; 
- avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta; 
2. pieno godimento dei diritti civili e politici ; 
3. non essere stati destituiti o dispensati o licenziati presso una Pubblica Amministrazione per 
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito 
dell'accertato conseguimento dell'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con 
mezzi fraudolenti; 
4. assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la società, derivanti da rapporti di natura 
patrimoniale o anche non patrimoniale, tali da pregiudicare l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai 
compiti propri dell’Organismo di Vigilanza; 
5. insussistenza di cause di incompatibilità o inconvertibilità dell’incarico previste dal Dlgs n. 39/2013; 
6. non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino 
l'applicazione di misure di prevenzione per i delitti richiamati dal Dlgs n. 231/2001; 
7. assenza di sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ad una pena che comporti 
l’interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero interdizione dagli uffici direttivi delle 
persone giuridiche e delle imprese;  
8. non aver svolto funzioni di amministrazione nei tre anni precedenti, di società sottoposte a 
fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;  
9. non essere incorso nei divieti ex art. 53, comma 16 ter Dlgs n. 165/2001; 
10. assenza di relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con gli organi 
amministrativi della Flavia Servizi; 
 
3. Requisiti professionali: 
 
- Diploma di Laurea (secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99 oppure laurea 
magistrale o a ciclo unico equiparata ai sensi del D.L. del 5.5.2004.) in Giurisprudenza o Economia e 
Commercio, rilasciato da Università italiane o titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto 
equipollente in base ad accordi internazionali; 
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- Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti da almeno cinque anni, 
ovvero attività di docenza da almeno cinque anni, nelle materie di competenza dell’Organismo di 
Vigilanza ex D.Lgs n. 231/2001; 
- Conoscenza dei processi di organizzazione aziendale ed in ambito della responsabilità amministrativa 
delle società e degli enti e della prevenzione e della repressione della corruzione e della illegalità nella 
Pubblica Amministrazione; 
- Comprovate conoscenze tali da consentire l'attività di monitoraggio, vigilanza e controllo sulle materie 
devolute all'O.d.V. e sulle fattispecie di illecito nelle aree aziendali a rischio. 
 
Verranno valutati come requisiti preferenziali: 
- esperienza professionale in materie giuridiche, organizzazione aziendale, amministrativa, contabile, 
maturata preferibilmente nell’ambito di società a partecipazione pubblica, in disciplina strettamente 
attinenti al management ed alla valutazione di sistemi di gestione ex Dlgs n. 231/2001; 
- aver curato la redazione di Modelli Organizzativi societari ai sensi del Dlgs n. 231/2001; 
- essere o essere stato componente di Organismi di Vigilanza ex Dlgs n. 231/2001; 
- esperienza in discipline inerenti la prevenzione della corruzione in applicazione della legge n. 
190/2012 e/o Codice dei Contratti Pubblici.  
 
4. Domanda di partecipazione alla Selezione 
 
La presentazione della candidatura alla presente procedura ha valenza di piena accettazione delle 
condizioni riportate nell'avviso e di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto 
professionale da attivare. 
 
Le domande di partecipazione indirizzate a Flavia Servizi s.r.l., dovranno pervenire entro e non oltre le 
ore 12:00 del giorno 26 Febbraio 2021, a pena di esclusione dalla selezione. 
 
La domanda di partecipazione corredata dei documenti richiesti, dovrà essere inviata con una delle 
seguenti modalità: 
 
a) messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo info@pec.flaviaservizi.it. La PEC dovrà 
recare quale oggetto la dicitura: “Selezione ODV della Flavia Servizi Srl”; 
b) consegna diretta all'Ufficio Protocollo presso la sede legale della Flavia Servizi Srl, sita in Viale 
Europa n. 20 – Ladispoli (RM), tramite busta chiusa e sigillata, che all’esterno dovrà recare unicamente 
la seguente dicitura: “Selezione ODV della Flavia Servizi Srl”. 
 
5. Contenuto della domanda di partecipazione 
 
La domanda di partecipazione redatta in carta libera, dovrà essere sottoscritta in originale o firmata 
digitalmente dal candidato a pena di nullità della stessa, nella quale il candidato dovrà dichiarare ai sensi 
del DPR n. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità degli atti: 

- Cognome e nome 
- Luogo e data di nascita 
- Codice fiscale 
- Cittadinanza 
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- Indirizzo di residenza ed eventuale domicilio 
- Indirizzo Pec presso cui trasmettere comunicazioni attinenti il presente avviso 
- Sussistenza della idoneità fisica all’assunzione dell’incarico 
- Sussistenza dei requisiti di ammissibilità e dei requisiti professionali richiesti ed assenza di cause 

di esclusione dalla selezione 
- Assunzione dell’obbligo di rispettare le disposizioni del Dlgs n. 231/2001 e del Modello 

Organizzativo della Flavia Servizi Srl 
- Assunzione dell’obbligo di rispettare il principio di continuità d’azione proprio degli Organismi 

di Vigilanza 
- Descrizione sintetica degli incarichi professionali evidenziando l’oggetto, il committente, i 

compiti svolti e tutti gli altri elementi richiesti per la valutazione della domanda 
- Consenso all’utilizzo dei dati personali comunicati, in conformità e nei limiti di quanto previsto 

in materia dal Regolamento U.E. 2016/679 e del Dlgs n. 196/2003  e s.m.i. 
 
Alla domanda di partecipazione, dovranno essere allegati: 
 
a) documento di identità in corso di validità; 
 
b) curriculum vitae sottoscritto in originale o firmato digitalmente. 
 
La Flavia Servizi s.r.l. 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 ammissibilità e professionali previsti ai punti n. 2 e n. 3; 
- contenenti documentazione e/o informazioni che non risultino veritiere. 
 
Ulteriori informazioni di supporto alla partecipazione potranno essere richieste entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 23 Febbraio 2021, al Responsabile del Procedimento Sig. Riccardo Fogl, tramite mail 
avente ad oggetto la seguente dicitura “Richiesta chiarimenti Selezione ODV della Flavia Servizi Srl”, al 
seguente indirizzo mail: r.fogl@flaviaservizi.it .  
 
6. Modalità di selezione 
 
La selezione tra i candidati sarà effettuata da una Commissione all'uopo nominata successivamente al 
ricevimento delle domande di partecipazione, che procederà alla verifica della completezza della 
domanda secondo le indicazioni contenute nel presente avviso per l'ammissione dei candidati. 
Successivamente avrà luogo la valutazione comparativa dei curricula, mediante valutazione dei titoli di 
studio, culturali e professionali, delle esperienze formative e professionali e degli altri elementi 
significativi e pertinenti all'incarico da affidare, rinvenibili nel curriculum vitae e professionale del 
candidato e nei suoi eventuali allegati, che siano direttamente riconducibili alle materie di competenza 
dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs n. 231/2001. 
Se ritenuto necessario, la Commissione di valutazione potrà convocare a colloquio individuale i 
candidati ammessi. 
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7. Conferimento incarico 
 
La Commissione provvederà a stilare una lista dei soggetti in possesso di tutti i requisiti richiesti dal 
presente avviso pubblico. L'Organo Amministrativo sulla base delle risultanze delle valutazioni operate 
dalla Commissione, provvederà all'individuazione del Organismo di Vigilanza monocratico ex D.lgs n.  
231/2001, con propria disposizione di conferimento di incarico e successivamente verrà stipulata 
apposita convenzione d' incarico. 
L'affidamento potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda di partecipazione valida.  
La Società si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'incarico, ad 
insindacabile giudizio della commissione, nel caso in cui nessuna candidatura risulti idonea. 
La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo Flavia Servizi srl nell'affidamento 
dell'incarico che potrà, fino a che non sia intervenuta la sottoscrizione dell'incarico, revocare per ragioni 
di pubblico interesse, la presente procedura senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta. 
E’ fatta salva la facoltà per Flavia Servizi srl di verificare quanto dichiarato dal partecipante, con 
l'avvertenza che, in caso di esito negativo della verifica, la società procederà all'annullamento 
dell'eventuale affidamento ed alla segnalazione presso gli organi competenti in ottemperanza a quanto 
dettato dal DPR n. 445/2000. 
 
8. Privacy 
 
In adempimento degli obblighi di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento 
(UE) n. 2016/679, si informa che tutti i dati personali trasmessi dai candidati e raccolti dalla Flavia 
Servizi Srl, sono strettamente funzionali alla presente selezione ed il loro trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza, in modo da tutelare in ogni momento i diritti 
dell'interessato. 
Il titolare del trattamento dei dati personali e Flavia Servizi Srl. 
 
9. Pubblicità e informazione 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Flavia Servizi srl e del Comune di Ladispoli.  
L'esito della procedura di selezione sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale della 
Flavia Servizi srl e del Comune di Ladispoli. 
Il responsabile del procedimento è il Sig. Riccardo Fogl  
La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
Ladispoli, 11 febbraio 2021 
       L'Amministratore Unico 
                    Avv. Stefano Proietti 
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