
 

 

 

Prot. 1814/2021 del 21.12.2021 
 

 

AVVISO PER LA RICERCA DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DELL’ORGANO DI VIGILANZA 
DELLA SOCIETA’ SERVICE 24 AMBIENTE S.R.L. – SECONDO AVVISO 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di  

 “Service 24 Ambiente s.r.l.” 

 

società a capitale pubblico sita in Tavernerio - Co – Strada Vicinale di Nibitt, 453 - partecipata dai 

seguenti dodici Comuni Soci: Albavilla, Albese con Cassano, Arosio, Brunate, Capiago Intimiano, 

Carugo, Erba, Lipomo, Mariano Comense, Montorfano, Orsenigo e Tavernerio.  

CONSIDERATO CHE 

• Service 24 Ambiente, in qualità di Società in house, si applicano le Linee guida per 
l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte 
delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici economici definite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
con Determinazione n. 1134/2017 che prevedono la coesistenza ed integrazione dei due 
modelli di prevenzione della corruzione codificati dal D. Lgs. n. 231/2001 e dalla Legge n. 
190/2012 e s.m.i. 

• Con l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2020, si rende necessario 
procedere alla nomina dell’ORGANISMO di VIGILANZA (ODV) per il triennio 2021-2023, 
in carica fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023 con possibilità di proroga 
nelle more dell’individuazione di un nuovo organismo, in analogia a quanto indicato all’art. 
106 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell’azione amministrativa, 
addivenire alla pubblicazione di un avviso per la presentazione delle domande da parte dei 
liberi professionisti che, avendo le caratteristiche necessarie, siano interessati alla nomina 
suddetta; 

• che con prot. 1390/2021 del 15.10.2021 è stato emesso avviso per la ricerca di candidature 
per la nomina dell’organo di vigilanza della Società Service 24 Ambiente s.r.l.; 

• considerato che le candidature pervenute, non presentavano requisiti ritenuti sufficienti per 
la designazione di un ODV collegiale; 

• il C.d.A., con delibera in data 15.11.2021, ha stabilito di pubblicare un nuovo avviso per la 
presentazione di candidature dell’ODV in forma collegiale, in carica per il triennio 2021-2023, 
fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023, con un compenso annuo complessivo 
di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) lordi, per l’intero ODV. 

 

RENDE NOTO 

che gli interessati alla nomina all’interno dell’organismo di vigilanza, in possesso dei requisiti 

professionali, possono presentare la propria candidatura, con una delle seguenti modalità: 



 

 

A. recapitandola a mano all’Ufficio Protocollo di Service 24 Ambiente s.r.l. - Strada Vicinale 
di Nibitt, 453 – Tavernerio (Co), da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 
alle 16.00; 

B. inviandola a mezzo PEC indirizzata a service24ambiente@pec.it . 
 

 entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 11 gennaio 2022  

 trasmettendo i seguenti documenti:  

1) modulo di domanda per la presentazione della candidatura per la nomina come da modello 
allegato al presente bando e scaricabile dal sito www.service24.co.it  

2) curriculum vitae e professionale, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei 
titoli di studio e di tutte le informazioni che consentano di vagliare adeguatamente la 
competenza professionale e l’esperienza generale e specifica; dovranno essere elencati gli 
incarichi svolti come membri di Organismi di Vigilanza, in particolare, nello specifico 
settore operativo della società. 

 

Sulla busta o nell’oggetto della mail PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

“AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA SOCIETA’ 

SERVICE 24 AMBIENTE S.R.L.” – PER IL TRIENNIO 2021-2023 – SECONDO AVVISO 

Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande. 

Non saranno ritenute valide le richieste pervenute in data antecedente il presente bando o 

successive al termine del giorno 11 gennaio 2022 alle ore 16.00, 

Inoltre, non saranno ritenute valide le richieste presentate a fronte del precedente avviso prot.  

1390/2021 del 15.10.2021. 

 

FUNZIONI E COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  

L’Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, in applicazione della 

disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001, in via esemplificativa e non esaustiva, ha il compito di:  

a) vigilare sull’effettiva applicazione del MOG e dei codici di condotta in relazione alle diverse 

tipologie di reati presi in considerazione dallo stesso;  

b) verificare l’efficacia del Modello e la sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati 

presupposto ex D.Lgs. 231/01;  

c) provvedere a stilare - e sottoporre all’approvazione dell’Organo Amministrativo - aggiornamenti e 

modifiche, anche in termini di semplificazione, del MOG in relazione alla mutata normativa o alle 

mutate necessità, condizioni, assetto organizzativo o dimensioni aziendali;  

d) supportare attivamente le strutture aziendali nella redazione delle procedure di attuazione del 

MOG con azioni di affiancamento, verifica e integrazione;  

e) verificare periodicamente la mappa delle Aree a Rischio Reato e l’adeguatezza dei punti di 

controllo;  
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f) effettuare periodicamente, sulla base del piano di attività dell’ODV previamente stabilito, verifiche 

ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell’ambito delle Aree a 

Rischio Reato;  

g) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, 

nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo 

stesso ODV;  

h) condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello 

portate all’attenzione dell’ODV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso della sua attività di 

vigilanza;  

i) verificare che gli elementi previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati (clausole standard, 

procedure e relativi controlli, sistema delle deleghe, etc.) vengano effettivamente adottati ed 

implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del D.Lgs. n. 231 del 2001, 

provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi;  

l) provvede alle attività di integrazione alla luce alle disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012 

e nel D.Lgs. 33/2013;  

m) provvedere all’attestazione annuale dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D. 

Lgs. 33/2013, in aderenza alle delibere ANAC.  

L’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di rendicontazione semestrale all’Organo Amministrativo 

portando le risultanze delle proprie attività comprendente le analisi svolte, il cronoprogramma delle 

azioni da intraprendere, le azioni intraprese, i risultati degli audit con particolare attenzione ai reati 

presupposto della sicurezza. L’ODV svolge le funzioni ad esso assegnate attraverso attività di 

ispezione e audit con cadenza trimestrale e relativa verbalizzazione, oltre al follow-up delle attività 

da intraprendere; L’ODV è inoltre tenuto a partecipare ad eventuali incontri con il sindaco effettivo e 

revisore dei conti che venissero richiesti. L’affidamento dell’incarico comporta in ogni caso lo 

svolgimento di tutte le attività previste dal D.Lgs. 231/2001 anche in relazione alle disposizioni 

contenute nella Legge n. 190/2012 e nel D. Lgs. 33/2013, seppure non elencate nel presente 

paragrafo come eventualmente modificate dal Legislatore in pendenza dell’incarico.  

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all’ODV i seguenti 

poteri:  

- accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti aziendali e, in particolare, a quelli 

riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non, instaurati dalla Società con terzi;  

- avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali 

che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo. 

 

DURATA DELL’INCARICO E CAUSE DI CESSAZIONE  

L’Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata di anni 3 (tre), termine indicato anche nell’atto 

di nomina. È ammessa una proroga nelle more dell’individuazione di un nuovo organismo, in 

analogia a quanto indicato all’art. 106 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016. Oltre alla naturale scadenza, la 

cessazione dall’incarico dell’ODV può avvenire anche per una delle seguenti cause:  

- revoca dell’Organismo da parte del Consiglio di Amministrazione;  



 

 

- rinuncia da parte dell’Organismo formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata 

al Consiglio di Amministrazione mezzo pec;  

- il venir meno di uno dei requisiti previsti per l’incarico. 

La revoca dell’ODV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti ipotesi:  

- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell’ODV;  

- una grave negligenza nell’espletamento dei compiti connessi all’incarico;  

- il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso 

ad un’omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.  

Qualora, nel corso dell’incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente 

l’Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione. La 

revoca è disposta con disposizione dell’Organo Amministrativo, previo parere del Sindaco Effettivo 

della Società. 

Requisiti dei candidati 

Possono presentare la propria candidatura per una delle figure professionali oggetto del presente 

avviso coloro che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, risultino 

essere in possesso dei requisiti di cui ai punti 1 e 2, pena l’esclusione.  

1 - Requisiti generali  

Per i requisiti generali si applica quanto previsto all’art. 80 del D. Lgs 50/2016.  

Sono requisiti generali:  

a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. 

b) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;  

c) godere pienamente dei diritti politici e civili nello stato italiano, e non essere interdetto, 

inabilitato, fallito;  

d) non essere incorso in provvedimenti disciplinari disposti dal competente Ordine;  

e) non essere stato/a destituito/a o dichiarata decaduto/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

f) non aver subito condanne anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale o condanna ad una pena 

che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione 

temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;  

g) non essere destinatari di provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di sicurezza e 

prevenzione;  

h) non avere relazioni di matrimonio, parentela o affinità entro il IV grado incluso con dipendenti 

o collaboratori di Service 24 Ambiente srl né con i membri dell’Organo Amministrativo e con 

il sindaco effettivo;  

i) non versare nella situazione di cui all’art.5, comma 9, del D.L. 95/2012 convertito dalla Legge 

135/2012 così come modificato dal D.L. 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014 (divieto di 

pantouflage);  

j) di non essere legato alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di 

consulenza - ad eccezione dell’incarico di ODV o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da 

altri rapporti di natura patrimoniale o da rapporti anche di natura non patrimoniale con 

l’Organo amministrativo tali da compromettere l’indipendenza;  



 

 

k) non aver svolto nei tre esercizi precedenti alla candidatura, funzioni di amministratore di 

imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure 

concorsuali;  

l) il Candidato dovrà avere un Curriculum Vitae che testimoni la propria capacità professionale,  

le proprie esperienze e la propria capacità di condurre in modo imparziale, autorevole, 

autonomo e con continuità di azione il ruolo di componente di un Organismo di Vigilanza 

secondo il modello del D. Lgs. 231/2001 e ss.m.ii. e dell’art.109 del D.Lgs. 1° settembre 1993 

n. 385;  

m) non essere revisore dei conti presso Service 24 Ambiente o presso i Comuni Soci; 

n) non trovarsi in situazioni di conflitto d’interesse, anche di natura legale con la società. 

2 - Requisiti specifici professionali:  

a) Diploma di Laurea (secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99 oppure laurea 

magistrale equiparata ai sensi del D.L. del 5.5.2004.) in Giurisprudenza o in Economia e 

Commercio rilasciato da Università italiane;  

b) Iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni alla data di partecipazione oppure 

iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti da almeno 5 (cinque) anni alla data di 

partecipazione;  

c) Possesso di adeguata e comprovata esperienza di almeno anni 3 (tre) in attività di monitoraggio, 

vigilanza e controllo relative agli ambiti definiti dal D.Lgs. n. 231/2001.  

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la 

presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 

Compenso 

Il compenso annuo che sarà corrisposto all’ODV nel triennio 2021-2023 è il seguente: 

- € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) lordi, omnicomprensivi. 

 

Avvertenze e informazioni 

La presentazione della candidatura non costituisce avvio del procedimento e non attribuisce ai 

partecipanti alcun diritto o pretesa alla nomina, atteso che l’attribuzione dell’incarico si configura 

come esercizio di discrezionalità amministrativa. 

La presente procedura non è pertanto configurabile quale procedura concorsuale, ma ha l’esclusiva 

finalità di formare un elenco di soggetti idonei, in quanto la scelta dei candidati è di competenza del 

Consiglio di amministrazione, i quali attingeranno da esso per procedere alla nomina ai sensi della 

vigente normativa. 

I candidati potranno essere sottoposti a colloquio. Per ogni ulteriore chiarimento o informazione gli 

interessati possono: 

o telefonare al seguente numero 031 42206 

o inviare un messaggio di posta elettronica a amministrazione@service24.co.it . 

 

Si precisa che alle nomine e alle designazioni sono assicurate le pari opportunità previste dal d.lgs. 

198/2006 e s.m.i. 
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Informativa trattamento dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 la informiamo che i dati personali e giudiziari acquisiti con 

riferimento alla presente richiesta saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche. Il 

conferimento dei dati è finalizzato alla proposta della propria candidatura alla nomina in seno 

all’Organo di controllo della società SERVICE 24 AMBIENTE S.r.l. I dati giudiziari saranno trattati 

per le finalità previste dal D.lgs. 39/2013.  

I dati saranno comunicati, solo in caso di designazione alla carica sociale di SERVICE 24 

AMBIENTE S.r.l.; Inoltre, potranno essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di 

disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria. I dati personali saranno diffusi, solo 

in caso di nomina, mediante la pubblicazione sul sito web aziendale – sezione Società Trasparente 

ai sensi D.lgs. n. 33/2013 e D.lgs. n. 39/2013. 

I dati non saranno trasferiti ad un paese terzo o a un’organizzazione internazionale. 

L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e 

l’aggiornamento degli stessi, se incompleti o erronei e la cancellazione se trattati in violazione di 

legge. Ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo (Garante della protezione dei 

dati personali). 

Titolare del trattamento: Service 24 Ambiente s.r.l. con sede in Tavernerio, Strada Vicinale di Nibitt 

n. 453 – tel. 03142206 - fax 031428054 – e-mail ambiente@service24.co.it  

Responsabile del trattamento: il Direttore Amministrativo della società – rag. Vincenzo Calcagni.   

 

Tavernerio, 21 dicembre 2021  

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Dott. Massimo Di Domenico1 

 
1 documento sottoscritto digitalmente 


