
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA NOMINA 
DELL’ ORGANISMO DI VIGILANZA (ex D.Lgs. 231/2001) e  

STRUTTURA ANALOGA (deliberazioni ANAC n. 1134/2017  
e n. 141/2018 e s.m.i.) 

 
La società AMGA Legnano S.p.A. si è dotata di un proprio Modello di Organizzazione Gestio-
ne e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 e ss.mm.ii. (di seguito MOG). 
In considerazione di ciò ed in applicazione delle Linee Guida per l’attuazione della normativa 
in materia della prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti 
di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici 
economici definite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 8/2015 che 
prevedono la coesistenza ed integrazione dei due modelli di prevenzione della corruzione 
codificati dal D.Lgs. 231/2001 e dalla L. 190/2012 e s.m.i., si intende procedere ad individua-
re un professionista esterno cui affidare l’incarico quale Organismo di Vigilanza (c.d. O.d.V.) 
ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e struttura analoga (deliberazione ANAC n. 1134/2017 e n. 
141/2018 e s.m.i.) della società AMGA Legnano S.p.A. per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, con 
scadenza, pertanto, fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2023. 

OGGETTO DELL’AVVISO: 

Le prestazioni che si richiedono al professionista sono (a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo):  

1) follow-up attività O.d.V. 2021, I° semestre 2022; 
2) elaborazione planning annuale attività audit; 
3) audit e relativa verbalizzazione, oltre al follow-up delle attività da intraprendere; 
4) Relazione, almeno annuale, all’Organo Amministrativo della società; 
5) Partecipazione ad eventuali incontri con Collegio Sindacale e società di revisione; 
6) Attività di formazione ed informazione ex D.Lgs. 231/2001; 
7) Interviste ed incontri con i Responsabili di Funzione della società AMGA Legnano 

S.p.A.; 
8) Verificare e controllare le aree/operazioni a rischio individuate nel MOG 
9) Adempimenti/attestazioni di cui alla deliberazione ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018 

s.m.i., nonché delle funzioni connesse all’incarico di O.I.V o struttura analoga.  



 

 

REQUISITI GENERALI richiesti ai soggetti che intendano candidarsi: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo ca-
so, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cit-
tadini 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; 

- essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. 
b) pieno godimento dei diritti civili e politici; 
c) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da 
un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito me-
diante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguar-
dino l’applicazione di misure di prevenzione; 

e) che non si trovino in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste 
dal D. Lgs. n. 39/2013; 

f) che non si trovino in situazione di conflitto di interessi e in particolare che non abbiano, 
negli ultimi tre anni, agito giudizialmente contro AMGA Legnano S.p.A. o altra società del 
gruppo. 

Sarà inoltre onere del professionista incaricato comunicare i dati della polizza assicurativa 
obbligatoria ai sensi dell’art. 3, c.5 lett. e) del D.L. 138/11 convertito con modificazioni dalla L. 
148/11. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione del-
le candidature e mantenuti per tutto il periodo dell’incarico. 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’esclusione dalla 
selezione. 

REQUISITI PROFESSIONALI richiesti ai soggetti che intendano presentare istanza di parteci-
pazione: 

L’interessato alla partecipazione dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1) iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o degli Avvocati e 

comprovato esercizio della professione da almeno 5 anni alla data della presentazio-
ne dell’istanza di partecipazione; 

2) adeguate e comprovate competenze relative al D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. derivanti 
dall’aver già ricoperto incarichi come componente di Organismi di Vigilanza in società 
a prevalente partecipazione pubblica; 

3) adeguate conoscenze in materia di anticorruzione, con particolare riferimento alle di-
sposizioni e alle misure previste dalla L.190/2012 e ss.mm.ii.; 



 

 

4) adeguate conoscenze in materia di trasparenza, con particolare riferimento alle di-
sposizioni ed alle misure previste dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.. 

CORRISPETTIVO DELL’INCARICO E DURATA: 

Per l’incarico in oggetto è previsto un corrispettivo annuo complessivo pari a: 
- € 7.500,00/anno oltre CPA e IVA. Non sarà riconosciuta alcuna tipologia di spesa (per 

esempio spese di vitto, alloggio ecc.), fatta eccezione solo per le spese di viaggio (per 
esempio rimborso km/ticket ferroviario ecc.); 

- Durata dell’affidamento: 3 (tre esercizi) – periodo 2021, 2022 e 2023, con scadenza, 
pertanto, con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2023, prorogabile per ulteriori 
tre anni. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

Coloro che intendano proporre la propria candidatura dovranno far pervenire la propria do-
manda, sul modello all’uopo predisposto (“allegato A” parte integrante del presente avviso), 
entro il termine perentorio del giorno 06.09.2021 alle ore 12.00, esclusivamente a mezzo 
PEC all’indirizzo info@pec.amga.it. 
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae dal quale si attesti chiaramente 
l’esperienza richiesta con l’indicazione delle esperienze e attività maturate presso altre socie-
tà a prevalente partecipazione pubblica. 

Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione della richiesta, non sarà rico-
nosciuta valida alcuna altra istanza. 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE ED AFFIDAMENTO DELL’INCARICO: 

A seguito del recepimento delle candidature, la società procederà a valutare i curricula per-
venuti, onde verificare i requisiti tassativi richiesti nel presente avviso. 
L’Amministratore Unico di AMGA Legnano S.p.A. formalizzerà con apposito provvedimen-
to/determina il conferimento dell’incarico. 
Successivamente l’incarico sarà formalizzato con apposito accordo contrattuale. 
Ai concorrenti non selezionati non verrà inviata alcuna comunicazione. 
Il nominativo del professionista incaricato verrà pubblicato sul sito istituzionale di AMGA Le-
gnano S.p.A. – nella sezione “Società Trasparente”. 

CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/2001: 

AMGA Legnano S.p.A. ha adottato il MOG previsto dal D. Lgs. 231/2001, all’interno del quale 
è collocato un codice di comportamento, pubblicato e consultabile sul proprio sito internet 
(www.amga.it, sezione “Società Trasparente”), in cui sono indicati i principi di legalità, traspa-
renza, correttezza e lealtà, ai quali si ispira nella conduzione degli affari e in tutte le attività. 
Gli interessati al presente avviso, nel prendere atto di tale circostanza, si obbligano sin da ora 
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al rispetto dei principi in esso contenuti. 

TRATTAMENTO DEI DATI: 

Nel trattamento dei dati personali dei candidati sono rispettati i principi di riservatezza delle 
informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, compa-
tibilmente con le funzioni di AMGA Legnano S.p.A., le disposizioni di legge e regolamentari 
concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed 
alle informazioni.  

AVVERTENZE: 

Per eventuali chiarimenti sarà possibile inviare una comunicazione all’indirizzo: 
info@pec.amga.it 
 
 
Legnano, il 30 luglio 2021   
 
                                       (Firmato in originale)  
      L’Amministratore Unico 
                                       Avv. Valerio Menaldi 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO: 
“Allegato A” – Modello per candidatura selezione Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs. 231/2001) 
e Struttura Analoga (deliberazioni ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2018 e s.m.i.) di AMGA Le-
gnano S.p.A. 
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