
 
 
 
 
 
Avviso pubblico per la selezione di un Componente esterno dell’Organismo di Vigilanza del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo di Agrumigel srl, ai sensi del D.lgs.231/01. 
  
1. Premessa. 
Agrumigel srl, (di seguito “la Società”) è in procinto di adottare e dotarsi del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo (di seguito anche “il Modello”) di cui all’art. 6 comma 1 lett. a) del D.lgs. 231/01, sulla 
cui osservanza è deputato a vigilare l’Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV) previsto dall’art. 6 
comma 1 lett. b) del D.lgs. 231/01, che verrà costituito in forma collegiale e sarà composto da 2 membri, di 
cui uno esterno all’organigramma aziendale, con funzioni di Presidente.  
 
2. Oggetto.  
L’incarico che sarà affidato ai membri dell’Organismo di Vigilanza consisterà nell’espletamento di tutte le 
attività finalizzate ad assicurare la vigilanza ed il rispetto del Codice Etico aziendale, nonché 
l’aggiornamento, il funzionamento e l’osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui 
al D.lgs. 231/01; a tal fine l’Organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. 
  
Le funzioni dell’Organismo di Vigilanza della Società saranno le seguenti:  
  
• analizzare la reale adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a prevenire i reati di 
interesse del D.lgs. 231/01; vigilare sull’effettività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, 
verificandone la coerenza con le procedure organizzative e operative, al fine di rilevare eventuali criticità; 
verificare la permanenza nel tempo dei requisiti di effettività e adeguatezza del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo; proporre agli organi gestori l’eventuale aggiornamento e/o adeguamento del Modello 
di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato, allorché le analisi effettuate evidenzino l’opportunità di 
aggiornamenti in seguito a modifiche normative, mutamenti ed evoluzioni della struttura aziendale e/o delle 
attività svolte.  
  
A tal fine l’Organismo di Vigilanza potrà svolgere le seguenti attività:  
  
• effettuare periodicamente, nell’ambito delle Aree a rischio reato, verifiche su singole operazioni o atti, con 
l’ausilio dei Responsabili delle Aree aziendali coinvolte ed eventualmente dei referenti operativi da questi 
ultimi incaricati; effettuare, anche senza preavviso, nelle Aree a rischio reato, controlli (anche a campione) 
sull’effettiva osservanza delle procedure e dei sistemi di controllo adottati dalla Società; monitorare 
l’evoluzione dell’organizzazione aziendale e dei settori di business, allo scopo di proporre l’aggiornamento 
delle aree aziendali a rischio reato; richiedere ai Responsabili di ciascuna Area a rischio reato le 
informazioni, ritenute rilevanti al fine di verificare l’effettività e l’adeguatezza del Modello; raccogliere 
segnalazioni provenienti da tutto il personale, indicative di potenziali criticità delle misure previste dal 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o violazioni delle stesse o qualsiasi situazione che possa 
esporre l’azienda a rischio di reato; conservare in un archivio dedicato le informazioni raccolte o pervenute 
nello svolgimento della propria attività e l’evidenza delle varie attività svolte; coordinarsi con gli altri organi 
della Società e con i responsabili delle Aree interessate, per assicurare la costante formazione del personale 
con riferimento ai rischi di reato di cui al D.lgs. 231/01; fornire suggerimenti agli altri organi, al personale 
direttivo della Società ed ai Responsabili delle Aree aziendali di interesse, per la elaborazione di nuove 
procedure e l’adozione di altre misure di carattere organizzativo, nonché, se necessario, per la modifica delle 
procedure e delle misure vigenti; monitorare le disposizioni normative rilevanti, ai fini dell’adeguamento del 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; definire, laddove necessario, incontri con i Responsabili di 
Area interessati al fine di raccogliere informazioni utili all’eventuale aggiornamento o modifica del Modello 
di Organizzazione, Gestione e Controllo; presentare, all’Organo Amministrativo, se necessario, proposte 
scritte di adeguamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la successiva approvazione; 
verificare l’attuazione delle proposte di adeguamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
precedentemente formulate; accedere a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini di verificare 
l’adeguatezza e l’effettività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; relazionare periodicamente 
all’Organo Amministrativo sulle attività compiute. 
  
3. Durata dell‘incarico.   
L’incarico avrà durata triennale e decorrerà dalla data di accettazione della nomina deliberata 
dall'Amministratore unico di Agrumigel srl. 
 
 



 
 
 
 
 
 
4. Requisiti richiesti. 
Possono presentare la propria candidatura per l’assunzione dell’incarico oggetto del presente avviso i soggetti 
in possesso dei seguenti requisiti. 
 
Requisiti generali: 
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) pieno godimento dei diritti civili e politici;   
c) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati per persistente insufficiente rendimento, ovvero non 
essere stati dichiarati decaduti da un impiego a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito 
mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;   
d) non aver svolto funzioni di amministratore, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro 
dell’OdV, in società sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;   
e) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l‘applicazione 
di misure di prevenzione;   
f) qualora iscritti ad un albo professionale, non essere incorsi in provvedimenti disciplinari da parte 
dell’Ordine di appartenenza;   
g) non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di contrarre con la P.A. e di espletare l‘incarico 
oggetto dell’Avviso;   
h) non trovarsi in situazioni di conflitto d‘interessi, anche potenziali, con Agrumigel srl, o in rapporti di 
parentela o affinità con gli organi sociali e con i vertici di Agrumigel srl. 
  
Requisiti professionali: 
Diploma di Laurea magistrale in materie Giuridiche e/o Economiche, conseguito da almeno 5 anni dalla data 
di presentazione della domanda, rilasciato da Università italiane o titolo di studio conseguito all’estero e 
riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali. 
 
Titoli preferenziali: 
-Master, dottorati e specializzazioni in materie economico-giuridiche; 
-Iscrizione all’Albo degli Avvocati ovvero iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili da almeno 3 (tre) anni dalla data della presentazione dell’istanza di partecipazione; 
-Comprovata conoscenza della disciplina giuridica di cui al D.lgs. 231/2001 ed in particolare delle attività di 
monitoraggio, vigilanza e controllo su tutte le materie devolute all'OdV e sulle fattispecie di illecito nelle aree 
aziendali a rischio in cui l'Organismo è tenuto a vigilare, propriamente documentata giusta allegazione alla 
domanda di partecipazione. 
  
I requisiti richiesti devono essere posseduti dagli interessati alla data di scadenza del termine ultimo per la 
presentazione della candidatura.   
 
5. Modalità di presentazione della candidatura. 
La presentazione della candidatura ha valenza di piena accettazione delle condizioni in essa riportate e qui 
richieste, nonché di piena consapevolezza della natura autonoma dell’eventuale rapporto professionale da 
attivare.  
La candidatura potrà essere inviata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: 
agrumigel@legalmail.it  entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 7 Settembre  2018 con e.mail recante ad 
oggetto: “Avviso pubblico per la candidatura a componente esterno dell’OdV di Agrumigel srl”. 
Agrumigel srl declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle comunicazioni previste dal presente 
avviso, che fosse determinata da inesatte e/o incomplete dichiarazioni da parte dei partecipanti relativamente 
al proprio recapito, da mancata o tardiva comunicazione di variazioni rispetto a quello comunicato nella 
candidatura o che fossero imputabili a fatti fortuiti, di forza maggiore o, in ogni caso, imputabili a terzi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6. Documentazione da presentare. 
La candidatura dovrà essere conforme all’allegato Modello 1. 
All'istanza di partecipazione, sottoscritta con firma autografa o digitale, dovrà essere allegato approfondito 
curriculum vitae, datato e firmato in ogni sua pagina, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità in 
corso di validità.  
Alle dichiarazioni rese nella candidatura, conforme all’allegato 1 al presente avviso viene riconosciuto valore 
di autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.  
 
 
Agrumigel srl si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.  
Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande:   
-pervenute dopo la scadenza indicata nell’art. 5 del presente avviso;   
-incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste;   
-che non rispettino i requisiti e le indicazioni di cui ai punti 4 e 5.;   
-contenenti documentazioni e/o informazioni che non risultino veritiere.  
Ai sensi del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati 
esclusivamente per finalità inerenti il presente avviso.   
 
7. Valutazione delle candidature. 
L'amministrazione di Agrumigel srl valuterà le candidature pervenute alla luce dei requisiti fissati nel 
presente avviso.  
Potranno essere richieste eventuali integrazioni ai curricula esaminati nel caso ciò risulti utile ai fini di una 
più precisa valutazione dei requisiti richiesti.  
Il presente avviso non darà luogo a graduatoria alcuna e la presentazione della candidatura non farà nascere 
alcun diritto in capo al candidato.  
Il candidato scelto per la composizione dell’OdV di Agrumigel srl, potrà essere invitato a comprovare il 
possesso dei requisiti eventualmente dichiarati.   
Assolti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative e le verifiche di cui innanzi, si procederà al 
conferimento dell’incarico.   
 
8. Natura e svolgimento dell‘incarico. 
L’incarico, rientrante nella fattispecie di cui agli artt. 2229 e segg. del codice civile, verrà svolto in maniera 
autonoma e senza vincolo di subordinazione da parte dei soggetti selezionati, in conformità agli indirizzi 
forniti dalla Società e delle disposizioni contenute nell'adottando Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo di Agrumigel srl. 
 
9. Norme finali   
Il soggetto individuato dovrà accettare l’incarico entro il termine prefissato da Agrumigel srl nella delibera di 
conferimento, pena la revoca della proposta di conferimento dell’incarico.   
La Società si riserva comunque la facoltà di non conferire l’incarico qualora, a suo discrezionale ed 
insindacabile giudizio, le candidature avanzate dovessero essere ritenute inadeguate e/o inidonee.   
 
10. Pubblicità e informazioni  
Il presente Avviso, al fine di garantire i principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sul sito web della 
Società www.agrumigel.it  
 
Barcellona P.G., 28/08/2018 
  
  

L'amministratore unico 
 

Genovese Giuseppe   
 

 
 
 

 
 
 
 



 
ALLEGATO A 

 

-OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione, per avviso pubblico, di un Componente esterno 

dell’Organismo di Vigilanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 

Agrumigel srl ai sensi del D.lgs. 231/01. 

  

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a a 

____________________________________ il __________________________, residente in via 

___________________________________ nel comune di _________________________________ CAP 

_______________ Codice fiscale __________________________________________ recapiti telefonici 

_______________________________________ fax _______________________________ Pec 

_______________________________________Email_________________________________________ 

chiede 

di partecipare alla selezione a componente esterno dell'Organismo di Vigilanza di Agrumigel srl, adottato 

ai sensi del D.lgs 231/01, a tal fine, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, 

dichiara 

di essere in possesso dei requisiti generali e professionali di cui all’art. 4 del citato avviso di selezione, 

nonché dei seguenti titoli preferenziali: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Si allegano: 

a) Curriculum vitae 

b) Copia documento di identità 

c) _____________________________________ 

d) _____________________________________ 

e) _____________________________________ 

Si autorizza Agrumigel srl al trattamento dei dati personali sensibili. 

(luogo e data) ___________________________, _________________ 

Firma leggibile 

______________________________ 


