
 

 

ASM Terni S.p.A. 
 

AVVISO PUBBLICO 
Per la richiesta di manifestazione di interesse alla  

nomina di componente dello 

ORGANISMO DI VIGILANZA di ASM Terni S.p.A.  

 

 

IL PRESIDENTE di ASM Terni S.p.A. 
 

 

In esecuzione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASM Terni S.p.A. n. 163 del 

16.12.2019 è indetto un Avviso Pubblico per la richiesta di manifestazione di interesse alla nomina 

di componente dell’ORGANISMO DI VIGILANZA di ASM Terni S.p.A. 

 

*** 

 

Art. 1. Oggetto della procedura 
ASM Terni S.p.A. indice una procedura per l’individuazione dei componenti dell’Organismo di 

Vigilanza, istituito ai sensi del D.Lgs 231/2001, di seguito per brevità indicato OdV. 

 

Art. 2. Composizione dell’OdV 
L’OdV è composto di due membri di provata esperienza e competenza, di cui uno con funzioni di 

Presidente che ne coordinerà l’operato. 

 

Art. 3. Durata dell’incarico e compenso 
L’OdV dura in carica da uno a tre anni con determinazione assunta nella delibera di nomina del 

Consiglio di Amministrazione di ASM Terni S.p.A.. L’incarico può essere rinnovato per una durata 

complessiva di sei anni consecutivi. 

Il compenso annuo omnicomprensivo è determinato in euro 7.500 (euro settemilacinquecento) al 

lordo degli oneri fiscali, per ciascuno componente da corrispondersi in unica soluzione al termine di 

ogni anno. 

Non è previsto alcun rimborso per le spese di viaggio, vitto, alloggio. 

In caso di cessazione anticipata dell’incarico, il compenso sarà liquidato pro quota rispetto 

all’effettivo svolgimento dello stesso. 

 

Art. 4. Oggetto dell’incarico 
L’OdV ha il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello 

Organizzativo Gestionale (MOG). 

L’incarico ha ad oggetto lo svolgimento delle attività individuate dal D.Lgs 231/2001 e dal MOG 

adottato da ASM Terni S.p.A., consultabile nel sito della Società, cui si rinvia: www.asmterni.it 

Per l’espletamento delle funzioni attribuite, l’OdV si avvale delle competenti strutture societarie. 

L’OdV svolgerà la propria attività senza vincolo di subordinazione, ma coordinandosi con la 

Società, ed in particolare con il Presidente. Dovrà essere presente in orari che consentano l’adeguato 

espletamento delle prestazioni previste dall’incarico. I componenti dell’OdV sono tenuti  ad 

osservare il segreto professionale sulle notizie di cui verranno a conoscenza in relazione al mandato 

di cui trattasi.  

 

 

 



 

 

 

Art. 5. Requisiti 
I componenti dell’OdV debbono essere di comprovata esperienza e competenza e debbono essere in 

possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia, indipendenza e continuità d’azione, 

così come individuati dalle Linee Guida di Confindustria, cui si rinvia. 

Possono presentare la manifestazione di interesse al conferimento dell’incarico coloro che sono in 

possesso dei requisiti di seguito indicati alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 

Avviso per la presentazione delle candidature: 

requisiti generali: 

• non devono avere relazioni di coniugio parentela o affinità entro il quarto grado incluso con 

componenti degli organi amministrativi della società; 

• non devono essere componenti degli organi amministrativi della società; 

• non devono vantare rapporti lavorativi negli ultimi tre anni con soggetti con i quali o nei 

confronti dei quali possono essere compiuti gli illeciti di cui al Decreto; 

• non devono essere portatori di conflitti d’interesse anche potenziali con la società; 

• non devono avere svolto almeno nei tre esercizi precedenti funzioni di amministrazione o 

controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure 

equiparate, ovvero in imprese operanti nel settore creditizio finanziario mobiliare e 

assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria; 

• non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 1423/1956, o 

della legge 565/1965, salvi gli effetti della riabilitazione; 

• non devono essere stati condannati con sentenza definitiva, salvo il caso di avvenuta 

estinzione del reato o della pena o in presenza dei requisiti per ottenere la riabilitazione; 

• non devono essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati 

previsti dal Decreto; 

• non devono trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza che sussistono, ai 

sensi dell’art. 2399 c.c. per i componenti del Collegio Sindacale. 

Requisiti di conoscenze culturali (titolo di studio) e attinenti all’area delle esperienze professionali:  

i candidati dovranno indicare il possesso dei titoli di studio e le esperienze professionali posseduti 

necessari per poter svolgere efficacemente l’incarico di cui trattasi. 

Al fine della valutazione dell’esperienza assume particolare rilievo l’esperienza maturata come 

componente di OdV presso altra Azienda che eroga servizi pubblici locali. 

 

Art. 6. Dichiarazione di interesse  
La Dichiarazione di interesse alla presente procedura dovrà essere redatta in carta semplice, 

compilata secondo lo schema allegato al presente Avviso (Allegato A), e sottoscritta dal candidato a 

pena di esclusione. 

Alla dichiarazione il candidato dovrà allegare, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

• dettagliato curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto (qualora il candidato 

abbia già rivestito il ruolo di componente dell’OdV deve darne indicazione nel curriculum 

ed illustrare l’attività precedentemente svolta in tale qualità ai fini della valutazione); la 

mancata apposizione della firma comporterà l’esclusione dalla procedura. 

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Ai sensi del DPR 445/2000 le 

dichiarazioni rese e sottoscritte dal candidato nella domanda di partecipazione hanno valore 

di autocertificazione e nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le 

sanzioni previste dall’art. 76 del citato decreto. 

 

Art. 7. Modalità e termine di presentazione della dichiarazione di interesse 
La dichiarazione di interesse, corredata dalla documentazione indicata nell’articolo precedente, 

deve essere indirizzata a: ASM Terni S.p.A. - Via Bruno Capponi n. 100 - 05100 Terni. 

Dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 21 gennaio 2020. 



 

 

Potrà essere: 

- presentata a mano al protocollo di ASM Terni S.p.A. in Terni, Via Bruno Capponi n. 100  dal 

lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 in busta chiusa su cui deve essere riportata la 

seguente dicitura: “Avviso per la richiesta di manifestazione di interesse per la richiesta di 

manifestazione di interesse alla nomina di componente dell’Organismo di Vigilanza di ASM 

Terni S.p.A.”; 

- inviata da casella di PEC intestata al candidato, all’indirizzo pec: asmternispa@legalmail.it 

nell’oggetto della pec deve essere riportata la dicitura “Avviso per la richiesta di manifestazione 

di interesse per la richiesta di manifestazione di interesse alla nomina di componente 

dell’Organismo di Vigilanza di ASM Terni S.p.A.” 

- a mezzo del servizio postale; sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: “Avviso per 

la richiesta di manifestazione di interesse per la richiesta di manifestazione di interesse alla 

nomina di componente dell’Organismo di Vigilanza di ASM Terni S.p.A.” 

- a mezzo RAR. Sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: “Avviso per la richiesta di 

manifestazione di interesse per la richiesta di manifestazione di interesse alla nomina di 

componente dell’Organismo di Vigilanza di ASM Terni S.p.A.” 

Agli effetti dell’osservanza del termine stabilito per la presentazione della manifestazione di 

interesse, farà fede: il timbro a data apposto dal Protocollo della Società, per la domanda presentata 

a mano o a mezzo del servizio postale; la ricevuta di consegna della pec se inviata a mezzo pec. 

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande inviate a mezzo RAR, pervenute nei due 

giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine sopra indicato purché spedite, mediante plico 

raccomandato con avviso di ricevimento, entro il termine delle ore 12 del 21 gennaio 2020. A tal 

fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 

Le dichiarazioni con la manifestazione di interesse pervenute oltre il termine di scadenza saranno 

considerate irricevibili. 

ASM Terni S.p.A. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 

da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella dichiarazione, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili di fatto a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

Qualora la dichiarazione sia pervenuta tramite pec, ASM Terni S.p.A. utilizzerà, per ogni eventuale 

comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità da parte 

dell’interessato, degli atti trasmessi. 

 

Art. 8. Nomina dei componenti dell’OdV 
La nomina dell’OdV sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione di ASM Terni S.p.A., previa 

disamina del possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso e valutazione dei curricula pervenuti, con 

particolare riferimento alle capacità e competenze specifiche ed all’esperienza maturata e tenendo 

conto, altresì, del possesso di titoli strettamente correlati alle funzioni da svolgere. E’ salva la 

facoltà della Società di verificare il possesso dei requisiti dichiarati ovvero l’assenza di impedimenti 

di cui al presente Avviso. 

ASM Terni S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare colloqui individuali con gli interessati prima di 

procedere alla nomina. 

Il presente Avviso non dà luogo a selezione pubblica o a procedure selettive che comportino 

formazione di graduatorie di alcun genere, ma esclusivamente ad un elenco di esperti, valido per 

tutta la durata dell’Organismo, le cui manifestazioni di interesse potranno essere utilizzate per 

eventuali sostituzioni. 

ASM Terni S.p.A. si riserva insindacabilmente, altresì, di modificare, sospendere o revocare il 

presente Avviso, o comunque di non procedere all’affidamento dell’incarico in relazione ad eventi 

successivi o successive valutazioni che non ne consentano lo svolgimento, senza che i candidati 

possano vantare diritti di sorta. 



 

 

La Società provvederà a comunicare ai candidati l’esito della procedura mediante pubblicazione sul 

proprio sito istituzionale. 

 

Art. 9.  Forme di pubblicità 
Al presente Avviso verrà data pubblicità mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 

www.asmterni.it, Amministrazione Trasparente. 

 

Art. 10.  Trattamento dei dati personali 
Sulla base di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 “Regolamento relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati”, il trattamento dei dati personali raccolti ai fini della presente procedura sarà improntato 

ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza, rispetto dei diritti, delle 

libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati. 

1. i dati raccolti attraverso la compilazione della domanda di partecipazione alla presente procedura 

saranno esclusivamente trattati ai fini dell’ammissione del candidato alla medesima;  

2. il trattamento dei dati personali verrà effettuato attraverso la gestione manuale ed informatizzata 

della domanda per la partecipazione alla procedura, presentata dal candidato;  

3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio;  

4. l’eventuale rifiuto immotivato a fornire i dati personali richiesti determinerà la non ammissibilità 

del candidato alla presente procedura;  

5. i dati raccolti verranno trattenuti presso l’Area Legale;  

6. il titolare del trattamento dei dati è ASM Terni SpA nella persona del Presidente del CdA e quale 

legale rappresentante; il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’avv.  Giovanni Gaudino.  

 In ogni momento, i soggetti che hanno fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione alla procedura 

potranno esercitare i diritti previsti dal capo III del Regolamento (UE) 2016/679.  

 

Art. 11. Eventuale affidamento di particolari incarichi all’OdV 
E’ rimessa al CdA la facoltà di affidare all’OdV anche la funzione di Responsabile della 

Conformità, ai sensi e per gli effetti del TIUF (che disciplina gli obblighi di separazione funzionale 

in attuazione delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e dal D.lgs. n. 93/11 a carico degli esercenti 

del settore dell’energia elettrica e del gas naturale) in relazione alla sua comprovata esperienza e 

competenza. 

Il CdA  può altresì affidare l’incarico di Responsabile della Protezione dei dati ai sensi e per gli 

effetti del Reg. UE 2016/679, ad uno dei componenti dell’OdV in relazione alla sua comprovata 

esperienza e competenza. 

 

Informazioni 
Per informazioni sulla presente procedura, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile 

dell’Ufficio Legale, tel. 0744-391780. 

 

 

Terni, lì 19 dicembre 2019 

 

 

   IL PRESIDENTE 

                                                                                                                     (Dott. Mirko Menecali) 

 


