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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA NOMINA DEI 
COMPONENTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001. 
 

Si rende noto che ALFA S.r.l. - Telefono: 0331 226.766 – sito internet www.alfavarese.it, intende 
acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici finalizzata all’affidamento 
dell’incarico in oggetto. 
Il presente avviso non costituisce procedura concorsuale e non prevede graduatorie a punteggi 
o altre classificazioni di merito.  
L'inserimento nell'elenco non comporta per ALFA S.r.l. alcun obbligo di conferire incarichi ai 
professionisti iscritti. 
 
1. DESCRIZIONE. 
Il presente avviso ha per oggetto l’incarico consistente nell’espletamento di tutte le attività 
finalizzate ad assicurare la vigilanza ed il rispetto del Codice Etico Aziendale, nonché  del Modello 
di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al d.lgs. 231/2001 di Alfa S.r.l. secondo quanto 
stabilito dall’art. 6 comma 1 lettera b) del medesimo decreto.  
All'Organismo di Vigilanza competeranno le funzioni esercitate nei limiti dei poteri 
espressamente conferiti dal D.lgs. 231/2001. 
L’Organismo di Vigilanza dovrà altresì svolgere la funzione di OIV solo per gli aspetti inerenti alla 
trasparenza ed anticorruzione. 
 
2. COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO  
Il compenso annuo lordo, onnicomprensivo di tutte le spese, per lo svolgimento dell’incarico, sarà 
pari a euro 8.000,00 per la funzione di Presidente e ad  euro 6.000,00 per gli altri due componenti.  
L'incarico avrà durata triennale, decorrente dall’approvazione del bilancio al 31/12/2020.  
 
3. REQUISITI RICHIESTI E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Saranno ammessi alla valutazione i candidati che, sulla base della documentazione presentata, 
dimostreranno il possesso dei requisiti richiesti. 
L'analisi dei curricula vitae sarà svolta sulla base: 
a) dell'esperienza posseduta e rappresentata dal candidato nel relativo curriculum vitae in ruoli 
analoghi a quello dell'incarico da ricoprire, costituendo titolo preferenziale aver svolto l’incarico 
presso enti/società di natura pubblica; 
b) dei titoli di studio e/o specializzazione e/o professionali posseduti e rappresentati dal candidato 
nel relativo curriculum. 
I candidati in possesso dei predetti requisiti e maggiormente qualificati potranno, se ritenuto, 
essere invitati ad un colloquio. 
I destinatari dell’affidamento dovranno essere dei professionisti, con competenze specialistiche 
in relazione alle materie oggetto dell’incarico, da indicare e dimostrare attraverso il curriculum 
professionale. 
Sono, inoltre, richiesti: 
- il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016; 
- il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; 
- il godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione; 
- assenza di conflitto di interessi con ALFA S.r.l. 
-possedere comprovate esperienze di almeno 3 anni in ruoli analoghi, tali da garantire la 
professionalità richiesta per lo svolgimento dei compiti connessi al ruolo; 
- il possesso di una polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità 
professionale con adeguati massimali. 
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4.TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE 
La domanda, con la quale si dichiarerà il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3, e di 
autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla procedura concorsuale, dovrà 
essere sottoscritta digitalmente dal professionista e pervenire a mezzo posta elettronica 
certificata alla casella pec di ALFA S.r.l. pec@pec.alfavarese.it, entro le ore 12:00 del giorno 
17 marzo 2021. 
I candidati dovranno rendere una specifica dichiarazione circa l’eventuale esistenza di vincoli di 
parentela o affinità con coniuge o con parente o affine entro il secondo grado con soggetti 
appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni che detengono il capitale sociale di ALFA S.r.l. e 
che esercitano sulla stessa il controllo analogo, proprio della modalità gestionale dell’ in house 
providing, e/o con dirigenti, amministratori o dipendenti di ALFA S.r.l. che ricoprono ruoli apicali, 
e ciò al fine di consentire alla Società di valutare l’eventuale sussistenza di situazioni di 
incompatibilità legate al luogo e alle mansioni che il candidato potrà ricoprire.  
Non è ammessa la presentazione di manifestazioni di interesse non firmata. 
 
5.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) si informa che i dati personali forniti dai 
candidati nella domanda di partecipazione alla selezione non saranno comunicati a soggetti terzi 
e saranno trattati su supporti cartacei ed informativi per l’espletamento della selezione di cui al 
presente avviso e per l’eventuale procedimento di affidamento dell’incarico esclusivamente dal 
personale autorizzato con l’impiego di misure finalizzate a garantire la riservatezza degli stessi. 
Titolare del trattamento è ALFA S.r.l., in persona del suo legale rappresentante.  
Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale avv. Michele Falcone 
  
6.DISPOSIZIONI FINALI 
Le eventuali richieste di chiarimenti e le informazioni inerenti agli aspetti procedurali dell’avviso 
in oggetto dovranno essere indirizzate al Direttore Generale, avv. Michele Falcone, all’indirizzo 
di pec: pec@pec.alfavarese.it. 
 
Il presente Avviso è pubblicato in data 15 febbraio 2021 sul sito istituzionale di ALFA S.r.l. 
www.alfavarese.it. 
 
L’Organo competente per eventuali ricorsi è il TAR Lombardia sede di Milano. 
 
Varese, 15 febbraio 2021 
         

              
 
 
 
 
 
 
 

 


