MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la ricerca di professionisti per il rinnovo dell'Organismo di Vigilanza dell’Azienda
Napoletana Mobilità spa (ANM)
L’Azienda Napoletana Mobilità spa (ANM), in conformità a quanto dispone il D.Lgs.
n.231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società, ha adottato il
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di seguito anche il Modello), a presidio del
quale è preposto un Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV).
L’Organismo di Vigilanza, attualmente in carica, finisce il mandato in data 31/12/2020.
OGGETTO DELL'AVVISO:
Con il presente avviso, l'ANM SpA, con sede Legale in Via G. Marino 1 - Napoli, intende
ricercare 3 (tre) professionisti esterni per il rinnovo del proprio Organismo di Vigilanza
previsto dal D. Lgs. 231/2001.
Il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo Parte Generale, a cui riferirsi per la
presente manifestazione di interesse, è consultabile sul sito internet di ANM, nella
sottosezione “documenti e normative/codice corporate governance“, o nella sezione
“Società Trasparente”.
I professionisti prescelti svolgeranno, ad un tempo, anche la funzione di Organismo
indipendente di valutazione (OIV), in ordine all’attestazione degli obblighi di pubblicazione,
in conformità a quanto dispone la determina ANAC n. 1134/2017.
REQUISITI GENERALI:
A selezione ultimata, l’Organo Amministrativo provvederà alla nomina dell’Organismo di
Vigilanza mediante apposita determinazione.
I soggetti che intendono presentare istanza di partecipazione dovranno dichiarare di
essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:


di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art.
2382 Codice Civile per gli amministratori,



di non essere stato indagato o imputato per uno dei reati previsti dal D.Lgs
231/2001,



non essere stato condannato per un delitto contro la Pubblica Amministrazione,
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro
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l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, anche se la
sentenza non è ancora passata in giudicato,


non essere stato imputato o condannato alla reclusione per un delitto non colposo,
anche se la sentenza non è passata in giudicato,



di non essere incorso in una delle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare
allegato al Modello Parte Generale di ANM,



di non aver svolto funzioni di organismo di vigilanza in altra società che sia stata
sottoposta alle sanzioni previste dal Decreto 231, anche se applicate in via non
definitiva, salvo sia stato dimostrato che non vi è stata, da parte dell’organismo
incaricato, omessa o insufficiente vigilanza,



di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado dell’organo
amministrativo, del Direttore Generale di ANM, dell’organo amministrativo della
controllante (Napoli holding), del Sindaco o dei membri della giunta comunale di
Napoli; a tali soggetti sono equiparati coloro che appartengono, anche di fatto, al
nucleo familiare dei predetti soggetti,



di non intrattenere direttamente o indirettamente, fatta eccezione per il rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali,
professionali, rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera
retribuita o, comunque, rapporti costituenti cause di incompatibilità o da cui
possano derivare situazioni di conflitto di interessi con ANM (o la sua controllante
o controllate) e/o con i rispettivi amministratori, di rilevanza tale da condizionare
l’autonomia di giudizio,



di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità
giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione,



di non aver svolto, nei tre esercizi precedenti l’attribuzione dell’incarico, funzioni
di amministrazione, direzione o controllo di ANM,



di essere idoneo allo svolgimento dell’incarico, con riferimento al punto 4.1 lettera
k del Modello,

REQUISITI PROFESSIONALI
I soggetti che presenteranno istanza, inoltre, saranno dotati di requisiti professionali,
come di seguito riportati, che comporteranno altresì il possesso di adeguate abilità in
termini di analisi del Modello 231, analisi dei rischi, predisporre report, eseguire verifiche,
lavorare in team, vigilare e monitorare i processi sensibili.
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1. CONOSCENZA

- Conoscenza approfondita del D.Lgs. 231/2001.
- Conoscenza approfondita dei reati presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001.
- Conoscenza di diritto societario.
- Conoscenza di organizzazione aziendale.
- Conoscenza dei principi di contabilità.
- Conoscenza delle normative del settore in cui la Società opera.
- Conoscenza di base tecniche di audit.
- Conoscenze di base tecniche di risk management.
- Conoscenze di base dei sistemi di sicurezza delle informazioni.
2. COMPETENZA

- Supportare i vertici nel rispetto del D.Lgs. 231/2001.
- fornire gli elementi di miglioramento ed aggiornamento del Modello organizzativo.
- condurre indagini interne in caso di segnalazione.
- Vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231.
- Proteggere i dati dell'Organismo di Vigilanza
3. TITOLI ed ESPERIENZA
I partecipanti devono:

- appartenere ad una delle seguenti figure professionali:
• Ingegnere, esperto nelle tematiche afferenti la gestione dei modelli 231/01,
della sicurezza sul lavoro, con conoscenze in audit amministrativo contabile,
• Avvocato con comprovata esperienza in gestione ed applicazione del D.Lgs.
231/01
• Dottore Commercialista con conoscenze in analisi di bilancio e acquisti, in
applicazione del Modello 231

- avere una pregressa comprovata esperienza per aver già ricoperto per almeno tre anni
incarichi come componente negli Organismi di Vigilanza in aziende a controllo pubblico
o privato;
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione allegata
al presente avviso, debitamente compilata, corredata a pena di esclusione del Curriculum
professionale in formato europeo datato e firmato per esteso in cui dovranno essere
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dettagliatamente indicati i requisiti professionali di cui ai punti 1- 2 e 3, e copia integrale
ed in corso di validità di un documento di identità.
L’azienda si riserva di procedere ad opportuni controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni autocertificate, ai sensi del DPR 445/2000, nella domanda di
partecipazione e nel curriculum.
Tale documentazione dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 30/12/2020
a mezzo PEC, all'indirizzo anmspa@pec.anm.it.
Nell’oggetto della pec dovrà essere indicata la dicitura “Domanda per l’avviso pubblico
per la ricerca di componenti dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01”.
Le istanze pervenute oltre il termine fissato e/ o incomplete e/ o prive del Curriculum e
della copia integrale di documento identificativo valido, verranno automaticamente
escluse.
Il recapito della domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione
in tempo utile.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
l'ANM Spa, previa nomina di un’apposita commissione, provvederà a valutare le
candidature presentate; si riserva, inoltre la facoltà di convocare per un colloquio i
candidati ritenuti idonei con adeguati titoli.
La commissione effettuerà una valutazione comparativa dei curricula presentati e dei titoli,
tenendo conto dell’attinenza dell’incarico da svolgere:
1. dell’esperienza posseduta e documentata in ruoli e funzioni analoghe;
2. dell’esperienza acquisita in ragione dell’attività svolta in campi similari;
3. del titolo di studio e/o specializzazione e/o professionali e/o corsi di qualificazione
posseduti.
La sussistenza dei requisiti dell’organismo di vigilanza è verificata, prima del suo
insediamento, dalla Commissione istituita per la selezione dei componenti che abbiano
aderito alla manifestazione d’interesse.
L’Organismo di Vigilanza viene nominato dall’organo amministrativo, secondo il proprio
insindacabile giudizio.
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Con successivo atto, pubblicato sul sito aziendale, saranno comunicati i nominativi dei
soggetti prescelti.
La presente procedura selettiva non costituisce procedura concorsuale e, come tale, non è
soggetta alle regole proprie dei pubblici concorsi e non contempla la formazione di una
graduatoria finale dei partecipanti.
Qualora al presente avviso non pervenissero manifestazioni d’interesse, o pervenissero
manifestazioni d’interesse giudicate non idonee dall'Organo di amministrazione, si
procederà a ripubblicare l'avviso.
La presente manifestazione d’interesse non è in alcun modo vincolante per l’ANM.
CORRISPETTIVO DELL’INCARICO E DURATA
L’incarico verrà conferito da ANM a decorrere dall’atto di nomina. L’Organismo di Vigilanza
resta in carica per tre anni dalla determina di nomina, salva diversa determinazione dell’organo
amministrativo; i suoi membri sono rieleggibili e rimangono comunque in carica fino alla
formale designazione dei successori.
L'importo corrisposto ad ogni membro esterno nominato, per tutta la durata dell'incarico,
sarà pari a € 7.200/anno (esclusi Iva ed altri Oneri)
Verrà, inoltre, assegnato all'Organismo un fondo di dotazione di spesa annuale costituito
presso l'azienda quantificato in euro 5.000,00 (cinquemila/00) di cui disporre per ogni
esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti, salvo
eventuali

integrazioni/reintegre

che

dovessero

essere

motivatamente

richieste

dall'Organismo di vigilanza stesso previa apposita rendicontazione.
L'Organismo di Vigilanza fornirà, altresì, con cadenza trimestrale all'Organo di
Amministrazione un puntuale rendiconto delle attività svolte.
Funzioni e poteri dell’ODV
Per quanto attiene alle funzioni e poteri dell’ODV si rinvia a quanto testualmente prescritto
nel relativo paragrafo 4 della Parte Generale del Modello consultabile sul portale
istituzionale di ANM.
L’ODV svolgerà altresì la funzione di Organismo indipendente di valutazione (OIV), in
conformità a quanto dispone la determina ANAC n. 1134/2017.
Napoli,
L'Amministratore Unico
(firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D. Lgs 39/1993)
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