
Desio, 16 novembre 2021 

Prot. n. 03514/2021/CV 

Bea Gestioni 

VERBALE N. 1- SEDUTA DEL 16.11.2021 

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. 1S0/2009 E S.M.I., 

SEMPRE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, DI BEA GESTIONI S.P.A. 

L'anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di novembre, alle ore 09:00, presso la sede 

legale di BEA Gestioni S.p.a., la Commissione di valutazione, per come nominata con 

provvedimento prot. n. 03501/2021/AC in data 15.11.2021, in persona dei Commissari avv. 

Antonella Micali, dott.ssa Alessandra Guerra e del suo Presidente, dott.ssa Carolina 

Magnani, apre la Seduta e procede ad espletare le operazioni di valutazione delle candidature 

pervenute relativamente all'Avviso di cui in epigrafe, delle quali si redige il presente verbale. 

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte, in conformità al predetto provvedimento prot. 

n. 03501/2021/AC, dal Commissario dott.ssa Alessandra Guerra.

Il Presidente della Commissione di valutazione comunica che: 

in data 15 novembre 2021, ore 12:00 è scaduto il termine assegnato nell'Avviso di 

selezione (nel seguito, l'"Avviso") per la presentazione delle candidature; 

entro il predetto termine è pervenuta a BEA Gestioni S.p.A. n.1 (una) candidatura; 

ai sensi del punto 7 dell'Avviso di selezione, nella Seduta odierna, si procederà alla 

verifica della completezza della domanda di partecipazione pervenuta, secondo le 

indicazioni contenute nell'Avviso, per l'ammissione del candidato medesimo, con facoltà 

della Commissione di richiedere eventuali integrazioni/chiarimenti in ordine alla predetta 

domanda pervenuta, nonché di effettuare controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 

445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'unico partecipante alla selezione di 

cui all'Avviso; 

successivamente, in base alle risultanze delle attività di cui al precedente alinea, nella 

presente Seduta o, in altra da concordare tra i membri della Commissione, avrà luogo la 

valutazione del curriculum, mediante valutazione dei titoli di studio, delle esperienze 
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formative e professionali e degli altri elementi significativi e pertinenti all'Incarico da 

affidare rinvenibili nel curriculum vitae dell'unico candidato e nei relativi allegati, che 

siano riconducibili alle materie di competenza dell'O.d.V. e dell'OIV secondo la 

normativa applicabile, nonché all'espletamento di tutte le ulteriori operazioni previste dal 

predetto punto 7 dell'Avviso e dai successivi punti. 

*** 

A) La Commissione di valutazione dà preliminarmente atto che entro il termine stabilito dal punto

6 dell'Avviso ha presentato domanda di partecipazione alla selezione in epigrafe il seguente unico 

professionista: 
1. A VV. FRANCESCO FERRAR! (C.F. OMISSIS) nato a OMISSIS, il OMISSIS

Con riferimento all'unico concorrente, si procede quindi ad aprire la documentazione presentata, 

elencandone il contenuto. 

* 

Si procede all'apertura della domanda di partecipazione del concorrente A VV. FRANCESCO

FERRARI identificato con il numero 1 dell'elenco sopra e si dà atto che al suo interno sono 

presenti i seguenti documenti: 
a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

b) curriculum vitae, in formato europeo ( debitamente sottoscritto e scansionato)

comprovante i titoli ed i requisiti indicati all'art. 2 dell'Avviso;

c) Relazione di accompagnamento al curriculum vitae sottoscritta, redatta ai sensi del

D.P.R. 445/2000, che dettaglia le esperienze maturate ritenute più significative m

relazione all'Incarico da assumere secondo previsto dal punto 6 dell'Avviso; 

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 dell'Avviso, redatta secondo il Modello sub

Allegato Il all'Avviso;

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 all'Avviso;

Il Presidente dà atto della presenza e correttezza di tutti citati documenti prodotti e ritiene di 

ammettere l'unico concorrente partecipante alla procedura di cui all'Avviso in epigrafe al 

proseguo delle operazioni di valutazione della candidatura presentata. 
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* 

B) Concluse le operazioni di cui al pwito A) che precede, la Commissione di valutazione dà quindi

inizio alle attività di valutazione dell'unica candidatura pervenuta ritenuta ammissibile, secondo

quanto previsto al punto 7 dell'Avviso.

La Commissione di valutazione procede alla valutazione della documentazione presentata

dall'unico concorrente partecipante alla procedura di cui all'Avviso in epigrafe identificato con

il numero 1 dell'elenco sopra.

Ciascun Commissario procede quindi alla disamina, nel merito, dei documenti prodotti, mediante

compilazione della Scheda di valutazione che si allega al presente Verbale.

Ai sensi del punto 7, penultimo cpv dell'Avviso, la Commissione di valutazione non ritiene

necessario, vista l'esaustività della documentazione prodotta, convocare a colloquio individuale

l'unico candidato partecipante alla procedura di cui all'Avviso ed ammesso al proseguo delle

operazioni di valutazione.

* 

Espletate tutte le suddette verifiche ed operazioni, la Commissione di valutazione procede quindi 

alla formale stesura della graduatoria ed annuncia che la stessa è la seguente: 

Posizione Valutazione effettuata 
Concorrente 

dai Commissari 

1 AVV. FRANCESCO FERRARI OTTIMO 

La Commissione di valutazione propone infine all'Amministratore Unico di BEA Gestioni 

S.p.A., ai sensi del punto 7 ultimo cpv. dell'Avviso, il conferimento dell'incarico di cui all'Avviso

nei confronti del concorrente A VV. FRANCESCO FERRAR! (C.F. OMISSIS) nato a OMISSIS 

il OMISSIS e, nel dichiarare conclusa la seduta odierna, trasmette tutti gli atti relativi alle

operazioni condotte nella Seduta di cui al presente Verbale al Direttore Generale di BEA

Gestioni S.p.A., affinché proceda con i successivi adempimenti.

Si allegano: OMISSIS
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Alle ore 10:00 la Seduta viene chiusa. 

Letto, confermato, sottoscritto. 

Il Presidente della Commissione di valutazione: 
dott.ssa Carolina Magnani CmoL

,,
J1 � ·

aw. Antonella Mical: · · ..,

I Commissari: � 

dott.ssa Alessandra au::=�� 
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