
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI DISPONIBILITA’ DA PARTE DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI AD ASSUMERE L’INCARICO DI COMPONENTI 
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 DEL CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE “G. ZANARDELLI” 

 
 

Il Centro Formativo Provinciale G. Zanardelli intende affidare un incarico libero professionale a soggetti esterni qualificati per la successiva nomina 
dell’Organismo di Vigilanza, istituito nell’ambito del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001. 
 
L’Organismo di Vigilanza, come stabilito nelle linee guida approvate da Regione Lombardia con decreto n. 6615 del 4/8/2015 ha l’obbligo di vigilare sul 
funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione, con particolare riferimento ad eventuali esigenze di aggiornamento degli stessi.  
In particolare è compito dell’Organismo di Vigilanza:  
 

• vigilare sulla rispondenza tra quanto astrattamente previsto dal modello organizzativo e i comportamenti concretamente tenuti dai soggetti obbligati 
al rispetto dello stesso;  

• valutare la capacità del modello a prevenire i comportamenti illeciti e, quindi, verificarne la stabilità;  

• monitorare il modello nel tempo, verificando che esso mantenga i propri requisiti di validità, al fine di evitare che un modello, adottato in un certo 
contesto storico, in un momento successivo non risulti più idoneo alla prevenzione di rischi precedentemente non esistenti;  

• aggiornare il modello, ove i risultati delle analisi svolte giustifichino variazioni e/o adeguamenti anche in relazione alle specifiche attività oggetto 
dell’ente e conseguentemente alla disciplina regionale in materia di accreditamento.  

 
L’Organismo di Vigilanza nell’esercizio delle sue funzioni formalizza nel Piano di Attività le azioni che intende attivare per assicurare una corretta ed efficace 
azione di vigilanza e controllo sulle attività dell’Ente.  
 
Il Piano di Attività:  

• individua le attività di verifica e controllo che l’OdV intende compiere nel corso dell’anno;  

• ne fornisce una pianificazione temporale;  

• identifica funzioni o processi coinvolti, con specifico riferimento a quelli inerenti il regime di accreditamento dell’Ente, le attività che saranno svolte ed 
i risultati attesi;  

• individua le risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie.  
 
Requisiti richiesti:  

• cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea e, se straniero, di essere in regola con quanto previsto dalla normativa 
in materia di soggiorno sul territorio dello Stato italiano; 

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

• età non inferiore agli anni 18; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• titolo di studio minimo: laurea, preferibilmente in ambito giuridico. 

 

Una comprovata esperienza come componente/presidente in Organismi di Vigilanza costituirà titolo preferenziale alla nomina. 
 
Il candidato NON dovrà:  
 

• essere legato all’Azienda da interessi economici o da qualsiasi situazione che possa generale conflitto di interesse, tale da compromettere l’indipendenza 
ed inficiarne l’obiettività di giudizio; 

• essere affine o parente di soggetti che rivestono ruoli di responsabilità nell’organigramma aziendale o con componenti del Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda. 

• essere nella condizione nei cui confronti sia pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3, L. 31 maggio 
1956, n. 1423 o di una delle cause ostative prevista dall’art. 10, L. 31 maggio 1965, n. 575: 

• essere nella condizione nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedure Penale, per reati gravi in danno contro 
lo stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale; 

• essere nella condizione nei cui confronti siano state applicate le sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. 8 giugno 2011, n. 231 o comunque per un reato che 
prevede nel massimo la reclusione superiore ad un anno; 

• essere nelle condizioni previste dall’art. 2382 cod. civ. (l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importi l’interdizione, 
anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi). 

 
Durata e compenso 
L’Organismo di Vigilanza sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione del Centro Formativo Provinciale G. Zanardelli, resterà in carica 1 anno e potrà essere 
rinominato.  
Il presidente, come previsto dal regolamento interno, viene nominato dall’Organismo di Vigilanza. 
L’incarico prevede un compenso per il Presidente pari ad Euro 1.500,00, oltre iva, ed un compenso per i membri pari ad Euro 1.000,00, oltre iva. 
 
 



 

 

Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse 
I soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse attraverso la produzione dei seguenti documenti: 
- richiesta (come da modello allegato) avente ad oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DEL C.F.P. G. 
ZANARDELLI”, compilata e sottoscritta; 
- curriculum vitae, sottoscritto ed in formato europeo (contenente in calce le dichiarazioni di cui al Reg. UE n. 2016/679 e DPR 445/2000); 
- copia di documento di identità in corso di validità. 
 
La suddetta documentazione dovrà pervenire all’Azienda entro e non oltre il giorno 10 gennaio 2020, ore 12 esclusivamente all’indirizzo pec 
sedelegale@pec.cfpzanardelli.it indicando nell’oggetto che trattasi di “Manifestazione di interesse per la nomina dell’Organismo di Vigilanza del C.F.P. G. 
Zanardelli” 
 
Istruttoria 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dall’Azienda ai fini della verifica della correttezza e completezza delle stesse e della sussistenza 
dei requisiti richiesti.  Saranno escluse le domande incomplete e le domande nelle quali i requisiti generali e specifici non risultino conformi, anche in parte, a 
quelli richiesti.  
 
La scelta per il conferimento dell’incarico sarà affidata al Direttore Generale secondo criteri di professionalità, disponibilità e congruità delle caratteristiche 
professionali degli interessati, risultanti dai rispettivi curricula e previo colloquio con il candidato. 
 
Esito della procedura 
I risultati saranno pubblicati sul sito aziendale www.cfpzanardelli.it nell’area Bandi e forniture, relativa all’avviso. L’Azienda provvederà ad informare il soggetto 
selezionato e procederà all’assegnazione degli incarichi e alla stipula dei contratti. 
 
Trattamento dati personali  
Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 2016/679, ed in relazione ai dati personali di cui si entrerà in possesso, si informa che gli stessi saranno trattati in 

conformità al Regolamento UE 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016, per finalità legate agli adempimenti relativi allo 

svolgimento della procedura. Informiamo che i dati conferiti potranno essere comunicati agli incaricati al personale dipendente del CFP Zanardelli coinvolto 

nel procedimento e che verranno utilizzati sia in formato elettronico che cartaceo. Comunichiamo, inoltre, che si potranno esercitare tutti i diritti di cui agli 

artt. 15, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Reg. Ue n. 2016/679 tra cui i diritti di accesso, rettifica, limitazione, opposizione al trattamento e di cancellazione, 

rivolgendosi al responsabile del trattamento presso la sede del CFP Zanardelli. 

Norme finali 
Il CFP Zanardelli si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, senza che i soggetti possano vantare diritti di sorta.  
 
Per informazioni di carattere generale in ordine all’avviso, gli interessati potranno rivolgersi al CFP Zanardelli - tel: 030/3848542 -fax 030/3848549 - Orari: 
lunedì-venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 – telefono 0303848537. 
 
 
 
Il presente avviso e l’allegato sono pubblicati: 

- sul sito internet www.cfpzanardelli.it, nell’area Bandi e Forniture; 
- all’Albo del CFP Zanardelli - c/o Sede Legale in via F. Gamba 10/12 – 25128 Brescia.  

 
 
 
Brescia, 19 Dicembre 2019 
Prot: 866/A16 
  
 
 

Il Direttore Generale 
   Ing. Marco Pardo 
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