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Prot. n. 03186/2021/AC
Pubblicato sul sito www.beagestioni.it
Sezione lavora con noi
AVVISO

DI

SELEZIONE

PER

L'AFFIDAMENTO

DELL'INCARICO

DI

COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (O.O.V.) AI SENSI DEL D.LGS.
231/2001 E SUCC. MOD., IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, E DI ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) AI SENSI DEL D.LGS. 150/2009 E SUCC.
MOD., SEMPRE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, DI BEA GESTIONI S.P.A.

BEA Gestioni S.p.A. (C.F. e P. IVA 08081300967), con sede legale in Desio (MB), Via Gaetana
Agnesi n. 272 (di seguito, per brevità, "BEA GESTIONI") è una società controllata ex art. 2359
e.e. da Brianza Energia Ambiente S.p.a. (C.F. 83002320154, P.IVA 00985990969), come noto
Società per Azioni a totale capitale pubblico (partecipata da 1O municipalità della Provincia di
Monza e Brianza e dalla Provincia medesima, oltre ad una municipalità della Città metropolitana
di Milano).
BEA GESTIONI svolge, sulla base di contratto d'affitto del ramo d'azienda, attività di gestione
ed esercizio di impianti per lo smaltimento, il trattamento, lo stoccaggio di rifiuti solidi urbani, di
rifiuti speciali e di ogni altra categoria di rifiuti prevista dalle norme vigenti e di qualunque altro
impianto o bene connesso o strumentale alle predette attività, ivi compresa la rete di
teleriscaldamento di proprietà della propria controllante Brianza Energia Ambiente S.p.A.
BEA GESTIONI è dotata di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del
D.lgs. 231/2001 e s.m.i., sull'osservanza del quale è deputato a vigilare l'Organismo di Vigilanza
(di seguito denominato anche "O.d.V."), nonché di un Organismo Indipendente di valutazione
(di seguito denominato anche "O.I.V.") ai sensi del D.lgs. 150/2009 e s.m.i.
Considerato che il soggetto affidatario dell'incarico di O.d.V. e O.I.V., nominato con delibera del
(allora) Consiglio di Amministrazione di BEA GESTIONI del 14 settembre 2018, cesserà dalla
carica per scadenza naturale del predetto incarico il 31 dicembre 2021 e che è quindi necessario
provvedere all'affidamento di un nuovo incarico per entrambe le figure di cui si è detto sopra
È INDETTA
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una procedura di selezione con valutazione curriculare comparativa in riferimento alle materie di
competenza dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 e s.m.i e nonché dell'Organismo
Indipendente di valutazione ex D.lgs. 150/2009 e s.m.i. per l'affidamento, per il triennio 2022-

2024, a soggetto esterno dell'incarico di Organismo di Vigilanza monocratico, per lo svolgimento
delle attività di vigilanza e di controllo del rispetto del Modello di Organizzazione Gestione e
Controllo, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231/2001 nonché di
Organismo Indipendente di Valutazione anch'esso in composizione monocratica, per lo
svolgimento della funzione di misurazione e valutazione delle performance della società, secondo
quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.R. n. 105 del 09.05.2016 (di seguito, per brevità, l "'Incarico").
Si precisa che l'Incarico deve intendersi riferito complessivamente ad entrambe le figure descritte
sopra (O.d.V. e OIV).

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO
1. Il presente Avviso è volto all'individuazione di n. 1 professionista per l'espletamento, in
composizione monocratica, dell'Incarico, riferito alle seguenti professionalità:
•

O.d.V. ai sensi del D.lgs. 231/2001 e successive modifiche, di cui da ultimo quelle
contenute nel D.lgs. n. 75/2020;

•

O.I.V. ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 150/2009, per come modificato dal D.lgs. n. 74/2017.

2. L'oggetto dell'Incarico riguarderà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti
attività:

Per quanto attiene l'O.d.V.:
a) formulazione di proposte di modifica del Modello 231 in coordinamento con il
Responsabile della prevenzione della corruzione, Legge n. 190/2012, così come da
deliberazione ANAC n. 08/2015;
b) vigilanza sulla validità, correttezza, effettività, adeguatezza, osservanza e costante
aggiornamento del Modello 231 nonché sul rispetto del Codice Etico aziendale;
e) espletamento di ogni adempimento, monitoraggio, verifica e/o attestazione richiesto dalla
normativa vigente;
d) attività di formazione ed informazione dei lavoratori circa il Modello 231;
e)

predisposizione di Relazione, almeno annuale, all'Organo Amministrativo della Società
sull'attività espletata e sui suoi esiti.
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Per quanto attiene l'O.I.V.:

a) monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di misurazione e di
valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborazione della
Relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate alla Direzione aziendale;
e) validazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 150/2009 e
s.m.i, assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della
Società;
d) promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza ed integrità.
ART. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva i candidati devono possedere, a pena
di esclusione, i seguenti requisiti:
2.1 Requisiti di ordine generale

a)

essere cittadino italiano o degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero nel caso di
loro familiari non aventi cittadinanza di uno stato membro essere titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 165/2001;

b)

godere dei diritti civili e politici;

c)

non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla
moralità professionale o per delitti finanziari;

d)

non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti che abbiano comportato o che
comportino, quale sanzione accessoria, l'incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

e)

non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da
precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione;

f)

non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, e/o incompatibilità
con le attività di BEA GESTIONI;

g)

non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per
danno erariale;
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h)

non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di ODV o di OIV prima della
scadenza del mandato;

i)

non essere incorso nei divieti ex art. 53, comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001;

2.2 Requisiti di ordine professionale
a)

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, o equivalente ovvero equipollente in materie
giuridiche o economiche, rilasciato da Università italiane o titolo di studio conseguito
all'estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali;

b)

Per quanto concerne l'incarico di O.d. V.: essere in possesso di comprovata esperienza

professionale di almeno 6 (sei) mesi maturata presso Pubbliche Amministrazioni e/o
società simili a BEA GESTIONI, in ambito "231" e nella misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione,
nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management. Nella domanda di
partecipazione andrà specificato il numero e la durata di svol!!imento degli incarichi
ricoperti.
c)

Per quanto concerne l'incarico di O.LV.:
A) qualora il candidato !:!!ll! sia iscritto nell'Elenco Nazionale degli Organismi
indipendenti di valutazione della pe,jormance istituito presso il Dipartimento della
funzione pubblica con Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016, successivamente
sostituito dal Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020: essere in possesso di comprovata

esperienza professionale, maturata presso Pubbliche Amministrazioni e/o Società a
partecipazione pubblica simili a BEA GESTIONI, in ambito di valutazione della
performance organizzativa aziendale. Nella domanda di partecipazione andrà specificato
il numero e la durata di svolgimento degli incarichi ricoperti.
B) qualora il candidato sia iscritto nell'Elenco Nazionale degli Organismi
indipendenti di valutazione della pe,jormance istituito presso il Dipartimento della
funzione pubblica con Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016, successivamente
sostituito dal Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020: dovrà essere riportato il numero

di iscrizione nell'Elenco Nazionale degli Organismi indipendenti di valutazione
della performance istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica con Decreto
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Ministeriale del 2 dicembre 2016, successivamente sostituito dal Decreto Ministeriale del
6 agosto 2020 e la relativa Fascia di appartenenza. Nella domanda di partecipazione
andranno specificati gli estremi del numero di iscrizione nell'Elenco Nazionale e la
relativa Fascia di appartenenza nonché dei principali incarichi svolti o in corso di
svolgimento per Pubbliche Amministrazioni e/o Società a partecipazione pubblica ovvero
Enti pubblici, con il relativo periodo di svolgimento.
2.3

Requisiti preferenziali

Verranno valutati quali requisiti preferenziali:
Per quanto concerne l'incarico di O.d. V.:

a)

esperienza professionale in materie giuridiche, organizzazione aziendale, amministrativa,
contabile, maturata preferibilmente nell'ambito di Società simili a BEA GESTIONI in
disciplina strettamente attinenti al management ed alla valutazione di sistemi di gestione
ex Dlgs n. 231/2001;

b)

esperienza professionale in materia penale o di diritto pubblico/amministrativo;

c)

attività di audit e di analisi e revisione delle procedure e dei processi organizzativi
aziendali

d)

aver curato la redazione di Modelli Organizzativi societari ai sensi del D.lgs. n. 231/2001

e)

essere o essere stato componente di Organismi di Vigilanza ex Dlgs n. 231/2001;

f)

esperienza in discipline inerenti la prevenzione della corruzione in applicazione della
Legge n. 190/2012 e/o del Codice dei Contratti Pubblici.

Per quanto concerne l'incarico di OIV:

g)

essere iscritto nell'Elenco Nazionale degli Organismi indipendenti di valutazione
della performance istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica con Decreto
Ministeriale del 2 dicembre 2016, successivamente sostituito dal Decreto Ministeriale del
6 agosto 2020;

h)

essere o essere stato componente di Organismi Indipendenti di Valutazione ex D. Lgs. n.
150/2009 e s.m.i.;

i)

esperienza professionale in materia di diritto pubblico/amministrativo;

Per quanto concerne entrambi gli incarichi oggetto del presente Avviso:
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j)

iscrizione ad un Albo professionale;

k)

aver svolto incarichi in ruolo, anche quale cultore della materia, in materia di diritto
pubblico o penale presso le Università italiane o Atenei esteri riconosciuti equipollenti in
base ad accordi internazionali;

1)

aver tenuto, in qualità di Relatore, corsi di formazione in tema di anticorruzione e/o
trasparenza;

m)

aver pubblicato articoli, ricerche o contributi nelle materie oggetto degli incarichi di cui
al presente Avviso.

Si precisa che i requisiti di partecipazione così come sopra specificati dovranno essere
posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
candidature e mantenuti per tutto il periodo di durata dell'incarico.
ART. 3 CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA

Salvo gli ulteriori casi di divieto di nomina e di incompatibilità indicati dalla normativa vigente,
non possono essere nominati coloro che:
a)

rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali ovvero abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano
avuto simili rapporti nei 3 (tre) anni precedenti la designazione;

b)

siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nell'ambito territoriale
della Regione Lombardia;

c)

svolgano o abbiano svolto attività professionale in favore di BEA GESTIONI in ambiti
connessi ad aree esposte a rischio reato così come individuate dal Modello 231 adottato
ovvero dal vigente PTCPT di BEA GESTIONI;

d)

abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il quarto
grado con dirigenti in servizio presso BEA GESTIONI, con l'organo di indirizzo politico
- amministrativo ovvero con i membri del Collegio Sindacale;

e)

siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'ODV ovvero di OIV
prima della scadenza del mandato;

t)

siano Revisori dei conti ovvero membri del Collegio sindacale presso BEA GESTIONI;

g)

si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dal vigente Modello 231 o dal
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Codice Etico aziendale di BEA GESTIONI.
ART. 4 DURATA DELL'INCARICO

Il professionista selezionato, in esito alla formale nomina da parte dell'Amministratore unico di
BEA GESTIONI dovrà sottoscrivere un contratto di durata triennale (dal 01.01.2022 al
31.12.2024) ed essere in possesso, all'atto di sottoscrizione, di idonea copertura assicurativa per
la responsabilità civile professionale verso terzi.
L'incarico oggetto del presente Avviso potrà essere prorogato in via eccezionale da parte
dell'Amministratore unico di BEA GESTIONI al solo fine di eventualmente completare uno o
più progetto/i avviato/i dal professionista incaricato per ritardi non imputabili al medesimo,
ferma restando la misura del compenso pattuita in sede di conferimento dell'Incarico e di
contratto.
ART. 5 COMPENSO E PAGAMENTI

L'Incarico prevede un compenso annuo lordo pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre
eventuali oneri di cassa previdenziale ed IVA, se dovuta, e deve intendersi omnicomprensivo di
eventuali spese di viaggio e di trasferta.
In caso di rinuncia anticipata da parte del professionista rispetto alla durata dell'Incarico o di
revoca dello stesso, il compenso riconosciuto sarà solo quello corrispondente al periodo di
effettivo svolgimento delle attività previste dall'Incarico medesimo, senza il diritto ad alcun
riconoscimento, indennizzo e/o risarcimento, mancato guadagno, comunque denominato.
I pagamenti avverranno a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica entro 30 giorni
dalla data di ricevimento della stessa.
Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico, ai sensi della Legge n. 205/2017,
indicando il codice univoco SDI di BEA GESTIONI: SUBM70N. Si precisa che il Committente
è incluso nei soggetti rientranti nella disciplina dello Split Payment.
ART. 6 PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena accettazione delle
condizioni in essa riportate e richieste dal presente Avviso, nonché di piena consapevolezza
della natura autonoma dell'eventuale rapporto professionale da attivare.
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I candidati dovranno manifestare il proprio interesse a svolgere l'incarico di ODV e OIV in
composizione monocratica di BEA Gestioni S.p.A. utilizzando il Modello sub Allegato I al
presente Avviso, da trasmettersi debitamente compilato e sottoscritto, entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 15 novembre 2021, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo

appalti.beabrianza@pec.it, indicando nell'oggetto "Awiso di selezione per conferimento
dell'incarico di O.d. V. e OIV di Bea Gestioni S.p.A. "allegando i seguenti documenti:

a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
b) curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo (debitamente sottoscritto e
scansionato) comprovante i titoli ed i requisiti indicati all'art. 2 del presente Avviso;
c) una relazione di accompagnamento al curriculum vitae debitamente sottoscritta, redatta
ai sensi del D.P.R. 445/2000, al fine di dettagliare le esperienze maturate ritenute più
significative in relazione all'Incarico da assumere, soffermandosi, in particolare:
per quanto concerne l'attività di O.d. V.: sull'attività già svolta in qualità di O.d.V e

indicando le eventuali competenze e capacità manageriali e relazionali in ordine allo
svolgimento delle attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli,
nonché della cura del loro aggiornamento, così come previsto dall'art. 6, comma 1,
lett. B) del D.lgs. n. 231/2001;
per quanto concerne l'attività di OIV: sull'attività già svolta in qualità di O.I.V e

indicando le eventuali competenze e capacità in ordine allo svolgimento delle attività
che riguardano la figura di O.I.V;
d) dichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, attestante
l'assenza delle situazioni indicate all'art. 3 del presente Avviso, da redigersi secondo il
Modello sub Allegato II;
e) sottoscrizione per accettazione dell'Informativa "Privacy" di BEA GESTIONI redatta ai
sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 di cui all'Allegato III al presente Avviso;
ART. 7 VERIFICA DEI REQUISITI E ELEMENTI DI VALUTAZIONE
La selezione tra i candidati sarà effettuata da una Commissione di valutazione 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 medesimi. È facoltà della Commissione di richiedere eventuali
integrazioni/chiarimenti in ordine alle domande pervenute, nonché di effettuare controlli ai sensi
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dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti alla
selezione di cui al presente Avviso.
Successivamente avrà luogo la valutazione comparativa dei curricula, mediante valutazione dei
titoli di studio, delle esperienze formative e professionali e degli altri elementi significativi e
pertinenti all'Incarico da affidare rinvenibili nel curriculum vitae del candidato e nei relativi
allegati, che siano riconducibili alle materie di competenza dell'O.d.V. e dell'OIV secondo la
normativa applicabile.
Se ritenuto necessario, la Commissione di valutazione potrà convocare a colloquio individuale i
candidati ammessi.
All'esito dei propri lavori, la Commissione presenterà, per il tramite del Direttore Generale,
all'Amministratore Unico di BEA GESTIONI, la graduatoria definitiva, per le determinazioni di
competenza di quest'ultimo.
ART. 8 RISERVE
La presente procedura viene emanata solo al fine di ricevere e predisporre un elenco di
candidature di soggetti idonei a ricoprire l'Incarico di cui al presente Avviso e non assume in
alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto all'incarico, né presuppone
la redazione di una graduatoria finale.
BEA GESTIONI si riserva, quindi, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere e/o revocare, in ogni momento, il presente Avviso, senza che i candidati
che abbiano presentato domanda possano vantare alcuna pretesa.
L'affidamento dell'Incarico potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda di
partecipazione ritenuta valida.
È fatta salva la facoltà per BEA GESTIONI di verificare quanto dichiarato dal candidato risultato
vincitore, con l'avvertenza che, in caso di esito negativo della verifica, BEA Gestioni S.p.A.
procederà all'annullamento dell'eventuale conferimento dell'incarico ed alla segnalazione presso
gli organi competenti in ottemperanza a quanto dettato dal D.P.R. 445/2000.
ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali fomiti ai sensi Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) sarà
improntato ai principi di liceità e correttezza, a piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza, così come previsto nell'informativa di cui all'Allegato m.
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Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura.
Titolare del trattamento dei dati è: Brianza Energia Ambiente S.p.A., con sede legale in Via
Gaetana Agnesi, n. 272 - (20832) Desio (MB).
Il conferimento dei dati di cui al presente articolo è necessario per adempiere al contratto e la loro
mancata indicazione può precludere tale esecuzione. In relazione ai suddetti dati BEA GESTIONI
riconosce agli interessati il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'indirizzo di
posta elettronica: privacv(, ,beabrianza.it
ART. 10 COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
Il presente Avviso e la relativa documentazione a corredo saranno pubblicati sul sito internet di
BEA

GESTIONI

S.p.A.

www.beagestioni.it,

alla

sezione

"Lavora

con

noi":

http://www.beae:estioni.it/lavora-con-noi/
Al medesimo indirizzo saranno pubblicate tutte le eventuali successive comunicazioni, afferenti
la procedura.
Le comunicazioni individuali saranno inviate attraverso i dati di contatto forniti dal concorrente
nella domanda di partecipazione.
Il provvedimento di nomina dell'incaricato, il suo curriculum vitae ed il compenso saranno
pubblicati sul sito di BEA GESTIONI in ottemperanza alla disciplina vigente sugli obblighi della
trasparenza.
Eventuali informazioni possono essere richieste per mail al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: appalti.beabrianza@pec.it
BEA GESTIONI rende noto infine che, contemporaneamente alla pubblicazione del
presente Avviso, ne avviene anche una per il conferimento di identico incarico (O.d.V. e
OIV) da parte della propria controllante Brianza Energia Ambiente S.p.A. Pertanto, in
ottemperanza alle raccomandazioni formulate dalla più parte della dottrina e dalle
preminenti Organizzazioni di categoria, la partecipazione alla presente selezione preclude
quella riguardante la controllante Brianza Energia Ambiente S.p.A.
ART. 11 ALLEGATI
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Si allegano al presente Avviso:
Allegato I - Modello di Domanda di partecipazione e relative dichiarazioni a corredo;
Allegato II - Modello di autodichiarazione ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, attestante
l'assenza delle cause ostative alla nomina indicate all'art. 3 del presente Avviso;
Allegato III - Informativa privacy BEA GESTIONI.
BEA Gestioni S.p.A.

* Si precisa che gli Allegati I e II di cui all’elenco che precede sono disponibili, in formato editabile, al seguente link:
https://we.tl/t-Mh4f2ejzT7
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Allegato I – Domanda di partecipazione

Spettabile
BEA Gestioni S.p.A.
Via Gaetana Agnesi, n. 272
(20832) Desio (MB)

AVVISO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COMPONENTE
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E S.M.I., IN
COMPOSIZIONE MONOCRATICA, E DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
(O.I.V.) AI SENSI DEL D.LGS. 150/2009 E S.M.I., SEMPRE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA,
DI BEA GESTIONI S.P.A.

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato a ________________ (prov. __) il ___________,
residente a __________________________in Via _______________________________________________
Codice Fiscale_______________________ Partita Iva____________________________________________
PROPONE
la propria candidatura per il conferimento dell’incarico di componente monocratico dell’Organismo di
Vigilanza (O.d.V.) e di Organismo Indipendente Di Valutazione (O.I.V.), sempre in composizione
monocratica, di Bea Gestioni S.p.A.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di
falsità in atti ed affermazioni mendaci
DICHIARA DI
1) essere cittadino italiano o degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero nel caso di loro familiari
non aventi cittadinanza di uno stato membro essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 165/01;
2) godere dei diritti civili e politici;
3) non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
4) non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti che abbiano comportato o che comportino,
quale

sanzione

accessoria,

l’incapacità

Amministrazione;

1

di

contrarre

con

la

Pubblica
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5) non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente impiego
presso una Pubblica Amministrazione;
6) non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, e/o incompatibilità con le attività
di BEA Gestioni S.p.A.
7) non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno
erariale;
8) non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di ODV o di OIV prima della scadenza del
mandato;
9) non essere incorso nei divieti ex art. 53, comma 16 ter, D.lgs. n. 165/01;
10) essere in possesso del seguente titolo di studio:
➢ diploma di laurea (vecchio ordinamento), o laurea specialistica o laurea magistrale in:
o Giurisprudenza
o Economia e Commercio,
o equivalente ovvero equipollente in materie giuridiche o economiche
➢ conseguita in data ________con il voto _______,
➢ presso _____________o ______________all’estero e riconosciuto equipollente in base ad
accordi internazionali;
11) per quanto concerne l’incarico di O.d.V.: essere in possesso di comprovata esperienza professionale
di almeno 6 (sei) mesi, maturata presso Pubbliche Amministrazioni e/o Società simili a BEA Gestioni
S.p.A., in ambito “231” e nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e
individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di
bilancio e nel risk management.
N.B.: specificare per ogni Pubblica Amministrazione e/o Società ovvero Ente pubblico, il settore di riferimento
dell’attività svolta con l’indicazione del relativo periodo di svolgimento.
Settore
(misurazione

riferimento
e

valutazione

attività
della

Amministrazione / Società a performance pianificazione, controllo di
partecipazione

pubblica gestione, programmazione finanziaria e

totalitaria/ Ente pubblico

bilancio, risk management, ovvero campo
giuridico – amministrativo ovvero incarico
ricoperto

2

Periodo
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12) per quanto concerne l’incarico di O.I.V.:
A) qualora il candidato non sia iscritto nell’Elenco Nazionale degli Organismi indipendenti di
valutazione della performance istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica con Decreto
Ministeriale del 2 dicembre 2016, successivamente sostituito dal Decreto Ministeriale del 6 agosto
2020: essere in possesso di comprovata esperienza professionale, maturata presso Pubbliche
Amministrazioni e/o Società simili a bea Gestioni S.p.A. ovvero Enti pubblici, in ambito di valutazione
della performance organizzativa aziendale.
N.B.: specificare per ogni Pubblica Amministrazione e/o Società ovvero Ente pubblico, il settore di riferimento
dell’attività svolta con l’indicazione del relativo periodo di svolgimento.
Amministrazione / Società a
partecipazione

pubblica

totalitaria/ Ente pubblico

Settore

riferimento

svolta ovvero incarico ricoperto

attività

Periodo

B) qualora il candidato sia iscritto nell’Elenco Nazionale degli Organismi indipendenti di valutazione della
performance istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica con Decreto Ministeriale del 2
dicembre 2016, successivamente sostituito dal Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020: di essere iscritto con
il seguente N. _________________nell’Elenco Nazionale degli Organismi indipendenti di valutazione
della performance istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica con Decreto Ministeriale del 2
dicembre 2016, successivamente sostituito dal Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020 e nella seguente Fascia:
__________________________________
N.B.: indicare gli estremi dei principali incarichi svolti o in corso di svolgimento per Pubbliche
Amministrazioni e/o Società a partecipazione pubblica totalitaria ovvero Enti pubblici, con l’indicazione del
relativo periodo di svolgimento.
Amministrazione / Società a
partecipazione

pubblica

totalitaria/ Ente pubblico

Estremi dell’incarico svolto
o in corso di svolgimento

3

Periodo
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13) di essere immediatamente disponibile, qualora venga selezionato, all’assunzione dell’incarico.
DICHIARA ALTRESÌ
di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti o
comunque acquisiti a tal fine da BEA Gestioni S.p.A. nel corso della procedura in epigrafe, saranno unicamente
utilizzati per l'espletamento della selezione da parte di personale autorizzato di BEA Gestioni S.p.A. stessa,
tramite procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
CHIEDE
inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avvenga tramite il seguente indirizzo PEC
(Posta Elettronica Certificata) _____________________ oppure, qualora non in possesso del candidato, al
seguente indirizzo: Via/Piazza______________, CAP _______ Comune ___________ Provincia
___________ impegnandosi inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati.

Allega alla presente, debitamente sottoscritti:
1) Curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo);
2) Relazione illustrativa accompagnatoria;
3) Autodichiarazione conforme al Modello sub Allegato II dell’Avviso;
4) Informativa privacy;
5) Copia di un documento di identità in corso di validità.

Luogo e data _________________
Firma
_________________________

N.B.: La presente domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale. Solo nel caso in cui il candidato
non fosse in possesso di firma digitale, è possibile inviare scansione, in formato pdf., del presente
documento, firmato in via olografa.
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Allegato II - Modello di autodichiarazione ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l’assenza
delle cause ostative alla nomina indicate all’art. 3 dell’Avviso

Spettabile
BEA Gestioni S.p.A.
Via Gaetana Agnesi, n. 272
(20832) Desio (MB)

AVVISO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COMPONENTE
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E S.M.I., IN
COMPOSIZIONE MONOCRATICA, E DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
(O.I.V.) AI SENSI DEL D.LGS. 150/2009 E S.M.I., SEMPRE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA,
DI BEA GESTIONI S.P.A.

Oggetto: Autodichiarazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 attestante l’assenza delle cause
ostative alla nomina indicate all’art. 3 dell’Avviso in epigrafe.

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato a ________________ (prov. __) il _____
residente a __________________________in Via ________________________________________
Codice Fiscale _______________________Partita Iva_____________________________________

ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni
mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla nomina indicate all’art. 3 dell’Avviso in epigrafe di seguito
elencate, ovvero di:
a) non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero
avere in corso o non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni, ovvero non aver rivestito simili incarichi o cariche o non avere avuto simili rapporti
nei 3 (tre) anni precedenti la designazione;
b) non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge funzioni nell'ambito territoriale della Regione
Lombardia;
c) non svolgere o aver svolto attività professionale in favore di BEA Gestioni S.p.A. in ambiti connessi
ad aree esposte a rischio reato così come individuate dal Modello 231 adottato ovvero dal vigente

Allegato II - Modello di autodichiarazione ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l’assenza
delle cause ostative alla nomina indicate all’art. 3 dell’Avviso

PTCPT di Bea Gestioni S.p.A.;
d) non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il quarto grado con
dirigenti in servizio presso BEA Gestioni S.p.A., con l'organo di indirizzo politico – amministrativo
ovvero con i membri del Collegio Sindacale;
e) non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'O.d.V. ovvero di OIV prima
della scadenza del mandato;
f) non essere Revisore dei Conti ovvero membro del Collegio sindacale presso BEA Gestioni S.p.A.;
g) non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dal vigente Modello 231 o dal Codice Etico
aziendale di BEA Gestioni S.p.A.

Si allega alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

Luogo e data: ______________
Firma
_______________________

N.B.: La presente autodichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale. Solo nel caso in cui il
candidato non fosse in possesso di firma digitale, è possibile inviare scansione, in formato pdf., del
presente documento, firmato in via olografa.

