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AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA RICERCA DEL PRESIDENTE E DI UN
COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DELL’ENIT - AGENZIA
NAZIONALE DEL TURISMO.

L’ENIT- Agenzia Nazionale del Turismo, in esecuzione alla Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n 15 del 20 aprile 2017 ed in ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001
esteso nel proprio ambito di applicazione a tutte le ipotesi di reato considerate, nel lato attivo e
passivo, della L. n. 190/2012, e definite in conformità con le disposizioni del Piano Nazionale
Anticorruzione (in seguito semplicemente Modello),
RENDE NOTO
che intende procedere, in attuazione della suddetta Deliberazione, alla ricerca di 2 (due) figure
professionali rispettivamente di Presidente e di Componente dell’Organismo di Vigilanza (OdV).
L’Organismo di Vigilanza con funzioni di controllo anche in relazione alle attività di cui alla Legge
190/2012, sarà composto da n. 3 (tre) membri, di cui uno interno dipendente dell'Agenzia

Art. 1 - Requisiti di ammissione e cause di esclusione
Requisiti generali
a)
cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso,
ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini 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’ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta.

•

pieno godimento dei diritti civili e politici;
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b)
non essere stati destituiti o dispensati o licenziati da 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 mediante la produzione di
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
c)
non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione;
d)

possesso dell’idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere.

Requisiti professionali
Per n. 1 componente con funzione di Presidente:
1)
Diploma di Laurea in Giurisprudenza rilasciato da Università italiana o titolo di studio
conseguito all’estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali;
2)
Iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni alla data di partecipazione con
specifica competenza in materia di Diritto Penale.
3)
Possesso di adeguate e comprovate competenze relative al D.Lgs. 231/2001, Legge
190/2012 e D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. ed in particolare, aver già ricoperto incarichi di membro di
Organismi di Vigilanza tali da consentire l’attività di monitoraggio, vigilanza e controllo su tutte le
materie devolute all’OdV e sulle fattispecie di illecito nelle aree aziendali a rischio cui l’Organismo è
tenuto a vigilare.
Per n. 1 Componente:
1.
Diploma di Laurea in Giurisprudenza e/o Economia e Commercio rilasciato da Università
italiane o titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi
internazionali;
2.

Iscrizione all’Albo degli Avvocati e/o dei Dottori Commercialisti da almeno 3 (tre) anni.

3.
Conoscenza dei principali processi di organizzazione aziendale e comprovate competenze
nell’ambito definito dal D.lgs. 231/2001 e Legge 190/2012 e D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
Cause di esclusione
Non possono partecipare alla selezione:
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•
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
•
coloro che siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la
nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
•

coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;

•
coloro che abbiano riportato condanne penali o che siano destinatari di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione;
•
coloro che siano inibiti, per legge o per provvedimento disciplinare, all’esercizio della libera
professione;
•
coloro che si trovino in conflitto di interessi con ENIT, o in rapporti di parentela, coniugio
o affinità entro il quarto grado con gli organi sociali e con il vertice di ENIT;
•

coloro che non posseggono i requisiti precedentemente indicati.

Altre Competenze
•

Buone competenze informatiche.

•

Buona conoscenza della lingua inglese.

•
Il candidato di cittadinanza non italiana deve dimostrare una ottima conoscenza della lingua
italiana.

Art. 2 - Equilibrio di genere
La selezione dei candidati risponde al principio di garantire l'equilibrio di genere.

Art. 3 - Attività da svolgere
L’Organismo di Vigilanza dovrà porre in essere tutte le tutte le attività finalizzate ad assicurare la
vigilanza sul rispetto del Codice Etico Aziendale, l’aggiornamento, il funzionamento e l’osservanza
del Modello di Gestione e Controllo secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs.
n. 231/2001, ovvero a titolo indicativo e non esaustivo i compiti da espletare saranno:
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1) verificare periodicamente l’applicazione e il rispetto del Codice Etico e del Modello;
2) promuovere l’aggiornamento del Modello, anche in considerazione delle disposizioni contenute
nella L. n. 190/2012 e nel D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii, formulando al Consiglio di Amministrazione le
proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante modifiche e/o
integrazioni che si dovessero rendere necessarie.
3) ricevere le segnalazioni di violazione del Codice Etico e del Modello e svolgere indagini in
merito;
4) effettuare verifiche periodiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell’ambito delle
attività aziendali a rischio;
5) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni provenienti dalle diverse funzioni aziendali e
rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
6) accedere liberamente presso qualsiasi unità operativa aziendale – senza necessità di alcun
consenso preventivo – al fine di richiedere informazioni, documentazione e dati ritenuti necessari
per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
7) coordinare i rapporti sia con le funzioni aziendali coinvolte nei processi rilevanti sia con il
Collegio dei Revisori dei Conti, per attivare una efficace attività di vigilanza sul rispetto della
normativa e sulla effettiva attuazione del Modello;
8) svolgere funzioni consultive relativamente all’adozione di provvedimenti sanzionatori;
9) riferire in merito alla propria attività al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio dei Revisori
dei Conti;
10) dovrà supportare, per quanto di competenza, il Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza nelle attività richieste;
Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni,
l’Organismo di Vigilanza è collocato in posizione di staff al Consiglio di Amministrazione, al quale
riferisce almeno semestralmente tramite una relazione scritta nella quale vengono illustrati lo stato
di fatto sull' attuazione del Modello, le attività di monitoraggio svolte, le criticità emerse e gli
eventuali interventi correttivi e/o migliorativi opportuni per l’implementazione del Modello e/o dei
presidi adottati dalla Società a prevenzione della commissione dei reati presupposto previsti dal
Decreto 231.
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Art. 4 Termini e modalità
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura ha valenza di piena
accettazione delle condizioni riportate nell’avviso e di piena consapevolezza della natura autonoma
del rapporto professionale da attivare.
Il candidato dovrà presentare l’Istanza di partecipazione, sottoscritta digitalmente e inviata via posta
elettronica certificata all’indirizzo: sedecentrale@cert.enit.it entro le ore 14.00 del 31 maggio 2017,
pena l’esclusione.
Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura in oggetto,
l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
Il messaggio deve avere ad oggetto “Avviso pubblico per il conferimento di incarico professionale quale
componente dell’Organismo di Vigilanza ex-D.Lgs 231/01 di ENIT", indicando espressamente la figura
professionale per cui ci si intende candidare.
La domanda di partecipazione, da redigere utilizzando il modello allegato (Allegato A), deve
contenere i seguenti allegati:



copia di un documento di riconoscimento in corso di validità,



curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto digitalmente, con dichiarazione di
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, dal quale si evinca in
modo puntuale il possesso dei requisiti professionali di cui all'avviso;



la formale dichiarazione, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, attestante
l’assenza delle cause di incompatibilità/esclusione di cui all’art. 1 del presente avviso.
Non sarà necessario allegare altra documentazione, posto che la Società si riserva, in ogni fase della
procedura, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato.
Si precisa che, nel caso in cui il partecipante svolga la propria attività in uno Studio professionale
(anche associato), la domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente da parte del
Professionista (persona fisica) al quale sarà conferito l’eventuale incarico professionale.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi del
D.Lgs. n.196/2003 s.m.i. saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di
selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico.
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Art. 5 - Verifica dei requisiti, modalità, criteri e incarico
L’ammissione delle domande e la valutazione dei curricula saranno effettuate da apposita
Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione, successivamente alla ricezione delle
domande di partecipazione.
La Commissione provvederà prioritariamente alla verifica della ammissibilità delle domande
pervenute che saranno ritenute ammissibili e valutabili se:
- pervenute entro il termine perentorio stabilito dal presente avviso;
- presentate da soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità;
- complete delle dichiarazioni e delle documentazioni richieste nel presente avviso.
Successivamente la Commissione provvederà alla valutazione comparativa dei curricula dei
candidati, sulla base:
a) dei titoli di studio e/o di specializzazione e/o professionali posseduti e rappresentati dal
candidato nel relativo curriculum vitae, tenendo conto anche della loro attinenza con l’incarico da
svolgere;
b) dell’esperienza posseduta e rappresentata dal candidato nel relativo curriculum vitae in ruoli di
Presidente e/o Componente di Organismi di Vigilanza nell’ambito di società a partecipazione
pubblica.
c) delle pubblicazioni e docenze del candidato rappresentate nel relativo curriculum vitae, tenendo
conto anche della loro attinenza con l’incarico da ricoprire;
d) possesso di certificazioni rilevanti per l’incarico da ricoprire.
Se ritenuto necessario la Commissione potrà convocare a colloquio individuale i candidati ammessi.
All’esito dell’esame comparativo e degli eventuali colloqui individuali la Commissione esprimerà
giudizio motivato individuando, per ciascun profilo, il soggetto ritenuto idoneo.
Sulla base degli esiti del lavoro svolto dalla Commissione, il RUP propone al Consiglio di
Amministrazione i nomi dei professionisti cui affidare l’incarico.
Enit si riserva, motivatamente, la facoltà di non conferire alcun incarico nel caso in cui dalla
selezione non emerga alcun candidato idoneo, riaprendo quindi i termini del presente avviso.
Analogamente ENIT si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola
candidatura per ciascun profilo professionale, purché ritenuta idonea.
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Il conferimento dell’incarico è disposto dall’Consiglio di Amministrazione di ENIT.
I professionisti individuati riceveranno comunicazione del risultato della selezione via posta
elettronica certificata e verranno invitati a comprovare il possesso dei requisiti auto dichiarati
nonché di quanto riportato nel curriculum vitae oggetto di valutazione.
In caso di rinuncia, di esclusione all’esito degli eventuali controlli sulle dichiarazioni rese dal
candidato o di decadenza per mancanza di tempestivo riscontro alle comunicazioni, si procederà
sulla base degli esiti delle valutazioni già effettuate dalla Commissione.
Assolti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e le verifiche di cui innanzi, si procederà al
conferimento dell’incarico.

Art. 6 - Durata e Compenso
La nomina dei componenti dell’Organismo di Vigilanza ha una durata triennale a decorrere dalla
data di insediamento.
Il compenso per l’incarico è così determinato:
Presidente € 10.000,00 (diecimila) lordi annui oltre IVA ed oneri previdenziali.
Componente € 8.000,00(ottomila) lordi annui oltre IVA ed oneri previdenziali.
Detti importi sono comprensivi di ogni spesa accessoria relativa all’incarico assegnato.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai candidati saranno custoditi presso ENIT e
saranno trattati per le sole finalità connesse all’espletamento della procedura di selezione di cui al
presente avviso e, a seguito dell’eventuale affidamento dell’incarico, per le sole finalità inerenti la
gestione del rapporto instaurato con l’Agenzia. I dati medesimi potranno essere comunicati
all’esterno solo per gli adempimenti di legge.

Art.8. - Norme di salvaguardia
Enit si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, interrompere, modificare o revocare in qualsiasi
momento il presente Avviso e/o il conferimento dei relativi incarichi e/o gli incarichi conferiti,
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senza che possa essere avanzata alcuna pretesa. Il presente Avviso, pertanto, non vincola in alcun
modo ENIT.

Art. 9 - Informazioni
Il presente avviso, l’esito della selezione, la nomina, il curriculum ed il compenso, così come
l’elenco delle candidature ricevute, verrà pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale di ENIT
all’indirizzo www.enit.it. Le comunicazioni individuali saranno indirizzate ai contatti indicati dai
candidati nella domanda.
Il Responsabile del procedimento è il dr Giovanni Bastianelli, per informazioni relative al presente
avviso potranno essere richieste via mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
direttore.esecutivo@enit.it.
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