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AVVISO PUBBLICO  
PER LA SELEZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI FORMEZ PA 

 
AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 

 
Formez PA indice una procedura di selezione ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione dei 
componenti dell’Organismo di Vigilanza (di seguito Organismo o OdV) di cui all’articolo 6, comma 
1, lettera b) del d. lgs. 231/2001, nella composizione collegiale di n. 3 esperti, di cui uno con 
funzione di Presidente.  
L’Organismo opera in condizioni di autonomia, indipendenza, continuità di azione e professionalità 
nello svolgimento dei propri compiti ed è privo di deleghe gestionali e operative. Ad esso sono 
attribuite le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all’efficacia, 
all’adeguatezza e all’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da 
Formez PA e del relativo Codice di Comportamento.  
L’OdV collabora con la Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza e dei 
controlli interni (RPCT) di Formez PA con cui sviluppa una adeguata integrazione dei modelli di 
prevenzione del rischio corruttivo oltre che dei reati presupposto ex d. lgs. 231/2001.  
L’Organismo si dota di un piano di attività condiviso con l’RPCT potenziando l’azione sinergica di 
prevenzione dei rischi corruttivi e di maladministration, si riunisce con cadenza almeno bimestrale 
e relaziona almeno annualmente al vertice amministrativo sulle risultanze delle ispezioni e delle 
attività di audit condotte sia in base al proprio piano di lavoro annuale che in base a necessità o 
segnalazioni che dovessero intervenire.  
 
 
Requisiti  
Possono presentare la propria candidatura coloro che, alla data di scadenza per la presentazione 
delle domande di partecipazione, risultino essere in possesso dei requisiti di cui ai successivi 
paragrafi nn. 1 e 2:  
 
1. Requisiti generali:  

a) Essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea;  
b) Godere dei diritti civili e politici ( i cittadini di Stati membri dell’UE devono godere dei diritti 

civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata 
conoscenza e padronanza della lingua italiana, parlata e scritta);  

c) Non trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle 
persone giuridiche e delle imprese;  

d) Non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del 
codice civile (ossia non essere interdetto, inabilitato, fallito, condannato ad una pena che 
importa l’interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare 
uffici direttivi);  

e) Non aver riportato una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa 
di un danno erariale;  

f) Non essere sottoposto ad una misura cautelare personale, all’esito del procedimento di cui 
all’art. 309 o 311 co. 2 c.p.p. ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione;  

g) Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della l. n. 1423/1956 o della l. 
n. 575/1965, salvi gli effetti della riabilitazione;  

h) Non aver riportato condanna con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, 
alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non 
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colposo. Ai fini della  presente lettera, la sentenza di applicazione della pena ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p. è equiparata alla sentenza di condanna (salvo il caso di estinzione del 
reato);  

i) Non aver riportato condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal D.lgs. 
231/2001 e successive modificazioni;  

j) Non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. 
39/2013;  

k) Non essere membro del Parlamento Italiano, del Parlamento europeo, del Consiglio di una 
Regione o di una Provincia autonoma o di Ente locale;  

l) Non aver svolto le funzioni di Organismo di Vigilanza per una società/ente/associazione che 
abbia riportato una condanna di primo grado ai sensi del d.l.gs. 231/2001, ove risulti dagli 
atti l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza (di cui 
l’interessato era componente), secondo quanto previsto dall’art. 6 co. 1 lett. d) d.lgs. 
231/2001. Ai fini della presente lettera, equivale alla condanna il cd. “patteggiamento” ai 
sensi del d.lgs. 231 citato;  

m) Non essere/non essere stato negli ultimi tre anni dipendente di una Amministrazione 
associata a Formez PA o di una amministrazione affidante attività, programmi o progetti;  

n) Non avere in corso o aver avuto con Formez PA negli ultimi tre anni rapporti di lavoro 
retribuiti di qualsiasi tipologia, ad eccezione delle docenze;  

o) Non essere in rapporto di coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabile al 
coniugio), parentela o affinità fino al quarto grado con componenti dell’organo di indirizzo 
politico, amministratori, dirigenti o personale di Formez PA;  

p) Non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche di natura legale, con il Formez 
PA;  

q) Qualora iscritto al un albo professionale, non aver violato codici o regolamenti deontologici 
dell’Albo Professionale di appartenenza;  

r) Fermo il possesso di tutti i requisiti di cui ai precedenti punti da a) a q), non trovarsi 
neanche in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
successive modificazioni (ad eccezione dei commi 7, 8 e 9 del medesimo articolo) e non 
incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 53 co. 16 ter d.lgs. n. 165/2001.  

 
2. Requisiti professionali:  
Per il componente con funzione di presidente CODICE ODV/1: 
1. essere iscritto all’Albo professionale degli Avvocati da almeno 12 anni ed essere patrocinante in 

cassazione;  
2. costituisce titolo preferenziale possedere una significativa esperienza in materia di diritto 

penale o amministrativo; 
 
Per il componente CODICE ODV/2:  
1.  Esperto in economia, gestione e controllo aziendale in possesso di laurea specialistica o 

magistrale rilasciata da Università italiane o titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto 
equipollente;  

2.  Comprovata esperienza di almeno anni 5 (cinque) come presidente (o componente) di 
Organismo di Vigilanza o componente di unità organizzative impegnate in attività di 
monitoraggio, vigilanza e controllo relative agli ambiti definiti dal d. lgs. 231/2001; costituisce 
titolo preferenziale aver svolto l’incarico presso enti pubblici o enti privati in controllo pubblico 
nell’ultimo triennio. 

Per il componente CODICE ODV/3:  
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1. Esperto in organizzazione, gestione e controllo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di 
laurea specialistica o magistrale rilasciata da Università italiane o titolo di studio conseguito 
all’estero e riconosciuto equipollente;  

2.  Comprovata esperienza di almeno anni 5 (cinque) come presidente (o componente) di 
Organismo di Vigilanza o componente di unità organizzative impegnate in attività di 
monitoraggio, vigilanza e controllo relative agli ambiti definiti dal d. lgs. 231/2001; costituisce 
titolo preferenziale aver svolto l’incarico presso enti pubblici o enti privati in controllo pubblico 
nell’ultimo triennio. 

 
 
Durata e Compenso  
 
L’incarico ha durata di anni 3 dal momento della sottoscrizione e non è rinnovabile. 
 
Il compenso forfetario lordo annuo è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) per il presidente ed 
Euro 8.800,00 (ottomilaottocento/00) per ciascun componente oltre Iva (se dovuta) ed eventuale 
cassa previdenziale (se dovuta).  
 
Le eventuali spese di mobilità sostenute per l’assolvimento dell’incarico saranno rimborsate sulla 
base della rendicontazione effettuata secondo la regolamentazione amministrativa ed i massimali 
vigenti presso Formez PA al momento del conferimento e comunque per un massimo annuo pari a 
Euro 2.000,00 (duemila/00) cadauno.  
 
 
Modalità di partecipazione  
E’ possibile presentare la propria candidatura solo per una delle figure richieste (presidente 
CODICE ODV1 o componente CODICE ODV2 o componente CODICE ODV3) pena l’esclusione.  
 
Il curriculum vitae – in formato europeo e firmato in originale - dovrà essere inviato entro e non 
oltre le ore 24:00 del giorno 6 novembre 2020 attraverso posta elettronica certificata a 
protocollo@pec.formez.it - riportando esplicitamente nell’oggetto della trasmissione “AVVISO 
PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI FORMEZ PA AI SENSI DEL 
D.LGS. 231/01” – unitamente alla modulistica allegata (domanda di partecipazione, 
autocertificazione, autorizzazione al trattamento dati) debitamente compilata e sottoscritta ed 
accompagnata dalla copia di un documento di identità in corso di validità. 
Le candidature non pervenute attraverso la suddetta modalità o prive della documentazione 
richiesta non saranno prese in considerazione.  
 
Criteri e modalità di selezione  
La selezione sarà effettuata da parte di una Commissione di valutazione nominata da Formez PA.  
La Commissione, in via discrezionale ed in qualunque momento della valutazione, potrà richiedere 
integrazioni e/o chiarimenti relativamente alle informazioni fornite nella candidatura. 
La valutazione dei candidati in possesso dei requisiti generali e professionali richiesti verrà 
effettuata a giudizio della predetta Commissione sulla base dei criteri e secondo le modalità di 
seguito elencate:  
 
Fase 1: Valutazione complessiva del curriculum vitae in considerazione dell’attinenza all’incarico 
da assegnare e con riferimento a : 
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 Titoli di studio e/o professionali (max 10 punti) 

 Esperienza lavorativa e professionale (max 20 punti). 
Al termine di tale valutazione verrà stilata una graduatoria per ciascuno dei profili ricercati.  
Verranno ammessi alla seconda fase i primi 5 classificati per ciascun profilo. 

 
Fase 2: Colloquio individuale di approfondimento delle competenze ed esperienze possedute in 
relazione all’incarico da svolgere ed in considerazione del contesto istituzionale e del settore di 
attività di Formez PA (max 30 punti). 
Al termine di tale valutazione verrà stilata una graduatoria per ciascuno dei profili ricercati.  
 
I nominativi dei candidati ammessi al colloquio verranno pubblicati sul sito istituzionale 
www.formez.it unitamente alla relativa data di convocazione. 
I nominativi dei vincitori verranno pubblicati sul medesimo sito istituzionale al termine della 
selezione. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica. 
 
Formez PA si riserva di non procedere, a proprio insindacabile giudizio, all’assunzione e al 
conferimento dell’incarico. Pertanto, la partecipazione all’Avviso non dà alcun titolo al 
conferimento dell’incarico.  In particolare, l’Avviso potrà essere annullato o revocato senza che ciò 
dia titolo per risarcimenti o richieste di alcun tipo. 
 
Affidamento dell’incarico  
L’incarico sarà conferito in ottemperanza a quanto previsto dall’Accordo Collettivo Formez PA del 
7 luglio 2015 e s.m.i ivi richiamate, dal “Regolamento per il reclutamento del personale 
dipendente e per il conferimento di incarichi”, pubblicati sul sito del Formez PA, nonché dalle 
procedure vigenti presso Formez PA. 
Formez PA si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in ordine al 
possesso dei requisiti generali e professionali previsti dal presente Avviso.  
L’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà, fatte salve ulteriori azioni, 
l’interdizione dalla selezione in oggetto e dalle tutte le procedure selettive di Formez PA. 
Formez PA 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 , senza che possa essere avanzata alcuna pretesa. Il presente Avviso, pertanto, non 
vincola in alcun modo Formez PA. 
 
Revoca, decadenza, sospensione e rinuncia  
Sono cause di revoca/decadenza/sospensione dell’incarico il venir meno di uno o più dei requisiti 
previsti dai paragrafi nn.1 e 2 che dovranno sussistere per tutta la durata dello stesso.  
Formez PA potrà altresì procedere alla revoca di uno o più componenti dell’Organismo di Vigilanza 
nei seguenti casi:  

i. conclamata mancanza di impegno e continuità d’azione nello svolgimento dei compiti 
istituzionali;  

ii. condanna dell’Istituto ai sensi del d.lgs. 231/2001 di primo grado ovvero sottoposizione ad 
un procedimento penale concluso tramite cd. “patteggiamento”, ove risulti dagli atti 
l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’OdV, secondo quanto previsto dall’art. 6, 
co. 1, lett. d) d.lgs. 231/2001;  

iii. grave inadempimento dell’OdV ovvero violazione delle disposizioni del Codice di 
Comportamento o del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Formez PA;  

http://www.formez.it/
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iv. verificarsi di eventi che facciano venir meno le condizioni di autonomia di iniziativa e di 
controllo, indipendenza e continuità d’azione propri di tale Organismo.  

La rinuncia all’incarico può essere esercitata con preavviso di almeno 30 giorni, previa motivata 
comunicazione scritta a Formez PA, e per conoscenza agli altri membri dell’OdV, al Responsabile 
della prevenzione della corruzione, trasparenza e controlli interni ed al Collegio dei Revisori dei 
conti.  
 
Trattamento dei dati personali  
1. I dati raccolti nell’ambito della presente selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità 
connesse all'espletamento dell’Avviso e per le successive attività inerenti il conferimento 
dell’incarico e la gestione dello stesso nel rispetto della normativa specifica. 
 2. I dati forniti dai candidati potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere 
trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, in archivi 
informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Formez PA.  
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità 
di partecipare alla procedura selettiva. 
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con 
l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si 
riferiscono.  
5. Il Titolare del trattamento dei dati è Formez PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx, 
15 00137 Roma. Il soggetto designato per il tratta dei dati personali, a norma dell’ Art. 2- 
quaterdecies del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, è il Dirigente dell’Area Risorse umane e 
organizzazione”. Il Responsabile per la Protezione dei dati potrà essere contattato all’indirizzo: 
privacy@formez.it. Incaricati del trattamento sono le persone individuate da Formez PA preposte 
all’espletamento dell’Avviso.  
 
Informazioni e comunicazioni  
Il presente Avviso ed eventuali comunicazioni sono pubblicati sul sito web di Formez PA 
(www.formez.it). Tutte le comunicazioni pubblicate sul sito hanno valore di notifica. 
Per ciò che concerne l’accesso agli atti si rinvia al “Regolamento per l’accesso ai documenti formati 

o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione” pubblicato sul sito istituzionale 

www.formez.it all’interno della sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali-Atti 

generali. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Direttore Generale di Formez PA 
(Ing. Mauro Willem Campo) 

http://www.formez.it/

