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Avviso pubblico per la formazione di un elenco necessario 
alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ai 

sensi del D. Lgs. n. 231/01 
La Casoria Ambiente SpA. in ossequio a quanto disposto dal D.lgs. 

231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società, si è dotata di un Mo-
dello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche il "Modello") sulla 
cui osservanza è deputato a vigilare l' Organismo di Vigilanza (di seguito anche 
"OdV") il quale è costituito in forma collegiale ed è composto da 3 (tre) membri, 
pertanto con il presente avviso la società Casoria Ambiente SpA intende racco-
gliere manifestazioni di interesse per la nomina dei componenti dell’Organismo 
di Vigilanza.  

Il presente Avviso Pubblico è stato approvato giusta Determina dell’Ammi-
nistratore Unico n. 37/2020 e sottoposto ad approvazione del Controllo analogo 
del Comune di Casoria.   

 
Oggetto dell'incarico. 
L’incarico di cui al presente avviso non comporta vincolo di subordinazione 

e non determina l’inserimento dei soggetti nell’organico della società Casoria Am-
biente s.p.a., configurandosi il rapporto che andrà ad instaurarsi quale presta-
zione professionale ex art. 2229 e seguenti del codice civile.  

L'incarico consiste nell'espletamento di tutte le attività finalizzate ad assicu-
rare la vigilanza ed il rispetto nonché l'aggiornamento, il funzionamento e l'osser-
vanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.lgs. n. 
231/2001 della Casoria Ambiente SpA.  

In particolare, dovrà essere assicurato lo svolgimento delle seguenti attività:  
a) diffondere nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione del 

Modello;  
b) vigilare sull'osservanza del Modello in ambito aziendale;  
c) raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini 

della verifica dell'osservanza del Modello;  
d) vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello;  
e) segnalare ai vertici aziendali aggiornamenti al Modello nell'ipotesi in cui 

si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello 
stesso, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative;  

f) valutare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello ritenuta fon-
data, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che abbia accertato 
l'OdV stesso. Le segnalazioni saranno valutate discrezionalmente dall'Organi-
smo a seconda della gravità della violazione denunciata;  
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g) attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo che con-
senta all'OdV di riferire agli organi sociali competenti;  

h) verificare e controllare le aree/operazioni a rischio individuate nel Mo-
dello;  

i) attivare le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti discipli-
nari in caso di violazioni accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi; 

l) operare in stretto coordinamento con il Responsabile per la prevenzione 
della corruzione per quanto attiene alla vigilanza ed all'attuazione delle misure di 
prevenzione delle fattispecie di corruzione rilevanti anche ai fini del D.lgs. n. 
231/01;  

m) attestare il corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza imposti 
dalla normativa di settore; n) archiviare, in ordine cronologico, la documentazione 
predisposta ed originata nell'esercizio delle proprie funzioni e compiti;  

o) assolvere ad ogni altra incombenza utile a garantire la corretta osser-
vanza della normativa vigente in materia; 

p) relazionare qualsiasi elemento di rilievo all’ Ammistratore Unico. 
Nomina, Durata e Compenso dell'incarico. 
L' Organismo di Vigilanza è nominato, intuitu personae, dall' Organo Ammi-

nistrativo che ne designa il Presidente.  
La durata dell'incarico è stabilita in anni 3 (tre) anni e decorrerà dalla data 

di accettazione della nomina da parte del candidato. 
Il compenso annuo previsto sarà pari all’ 80% del compenso previsto per il 

Collegio Sindacale oltre dell’eventuale contributo obbligatorio Cassa di Previ-
denza e dell’IVA: € 8.000 per il presidente e € 6.400 per i membri.   

 
Requisiti richiesti  
Possono presentare la propria candidatura per l'assunzione dell’incarico og-

getto del presente avviso i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali ed 
etici e professionali:  

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 presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere 
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che 
l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comun-
que con mezzi fraudolenti;  
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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 provvedi-
menti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione;  

f) qualora iscritti ad un albo, non essere incorso in provvedimenti disciplinari 
da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;  

g) non trovarsi in situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziali, con la 
SpA Casoria Ambiente o in rapporti di coniugio, parentela o affinità con i membri 
facenti parte degli organi sociali e dei vertici della Casoria Ambiente SpA;  

h) non trovarsi in situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del 
D.lgs. 39/2013.  

 
Requisiti etici e professionali  
I componenti dell' OdV devono possedere un profilo personale idoneo a non 

pregiudicare la propria imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della con-
dotta. 

I componenti dell' OdV devono possedere un profilo etico irreprensibile. 
Per l'adempimento dei propri compiti i componenti dell' OdV inoltre devono 

possedere le specifiche competenze di seguito elencate:  
a) Diploma di Laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze 

Politiche o Ingegneria o titolo equipollente conseguito da almeno 10 (dieci) 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 in-
ternazionali. 

La Presidenza dell' OdV è assegnata ad uno dei membri, che dovrà essere 
scelto tra soggetti in possesso di specifica esperienza in materie giuridiche, eco-
nomiche, finanziarie o tecnico-scientifiche o comunque tra soggetti in possesso 
di adeguate competenze specialistiche derivanti, ad esempio, dall'aver svolto per 
un congruo periodo di tempo attività professionali in materie attinenti e/o dall'a-
vere una adeguata conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi 
aziendali.   

Tutti i requisiti indicati nei punti precedenti sono obbligatori per la partecipa-
zione e devono essere posseduti alla scadenza del termine previsto dal presente 
avviso.   

 
Modalità di presentazione della domanda partecipazione  
La presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena ac-

cettazione delle condizioni in essa riportate e qui richieste, nonché di piena 



 

                                                                                     

    pag. 4/6 
 

 
CASORIA AMBIENTE S.p.A. 
Società unipersonale di Gestione Servizi di Igiene Urbana 
C.F./P. Iva 03502041217 –REA 604704 - Reg. Imp Napoli 03502041217 
Sede Legale e Amministrativa:  Via Papa Pio XII, 130 – 80026 Casoria (NA) 
Autoparco   Tel 081.759.52.17 – 081.195.53.158 - Fax 081.759.96.83  
    www.casoriambiente.it - e-mail: info@casoriambiente.it  

 

CASORIA AMBIENTE S.p.A. 

Prot. N.ro ___1762________ 

del   ____19-11-2020______ 

consapevolezza della natura autonoma dell'eventuale rapporto professionale da 
attivare. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata tramite: - raccoman-
data A/R, all’Ufficio Protocollo di Casoria Ambiente s.p.a. in Casoria (NA) Via Pio 
XII n.130 cap 80026  o posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: 
casoriambiente@pec.it entro il termine perentorio, pena l'esclusione, delle 
ore 12:00 del giorno 4 dicembre 2020 recante il seguente oggetto: "Domanda 
di partecipazione per l’affidamento dell'incarico di componente dell'Organismo di 
Vigilanza della società Casoria Ambiente SpA".  

La società Casoria Ambiente SpA declina ogni responsabilità per disguidi 
e/o mancata ricezione delle eventuali comunicazioni previste dal presente avviso 
che fossero determinati da inesatte e/o incomplete dichiarazioni da parte degli 
istanti circa il proprio recapito, da mancata o tardiva comunicazione di variazioni 
rispetto a quello comunicato nella domanda, o che fossero imputabili a fatti for-
tuiti, di forza maggiore o, in ogni caso, imputabili a terzi.  

 
Contenuto della domanda di partecipazione  
Nella domanda di partecipazione, il candidato dovrà dichiarare, sotto la pro-

pria responsabilità:  
a) cognome e nome;  
b) luogo e data di nascita;  
c) codice fiscale e partita IVA;  
d) cittadinanza;  
e) residenza ed eventuale domicilio;  
f) iscrizione liste elettorali;  
g) idoneità fisica all'impiego;  
h) l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui trasmettere ogni even-

tuale comunicazione attinente il presente avviso. In caso di mancata indicazione 
vale la residenza dichiarata;  

i) il possesso dei requisiti generali e professionali richiesti dal presente av-
viso;  

j) assenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardino l'applica-
zione di misure di prevenzione;  

k) di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziali, con 
Casoria Ambiente, o in rapporti di parentela o affinità con gli organi sociali e con 
i vertici di Casoria Ambiente;  

l) (se iscritti ad un Albo) di non essere incorso in provvedimenti disciplinari 
da parte dell'Ordine di appartenenza;  



 

                                                                                     

    pag. 5/6 
 

 
CASORIA AMBIENTE S.p.A. 
Società unipersonale di Gestione Servizi di Igiene Urbana 
C.F./P. Iva 03502041217 –REA 604704 - Reg. Imp Napoli 03502041217 
Sede Legale e Amministrativa:  Via Papa Pio XII, 130 – 80026 Casoria (NA) 
Autoparco   Tel 081.759.52.17 – 081.195.53.158 - Fax 081.759.96.83  
    www.casoriambiente.it - e-mail: info@casoriambiente.it  

 

CASORIA AMBIENTE S.p.A. 

Prot. N.ro ___1762________ 

del   ____19-11-2020______ 

m) 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;  

n) il consenso all'utilizzo dei dati personali forniti, in conformità e nei limiti di 
quanto previsto in materia dal D.Lgs. 196/2003;  

o) la conoscenza delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichia-
razioni mendaci e falsità degli atti.  

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato curriculum vitae in 
formato europeo, datato e firmato in ogni sua pagina, con dichiarazione sotto-
scritta in calce dall'interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
che ne attesti l'autenticità, unitamente a copia fotostatica di un documento d'iden-
tità in corso di validità.  

Alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel curriculum vi-
tae viene riconosciuto valore di autocertificazione ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.  

La società Casoria Ambiente SpA si riserva di accertare la veridicità delle 
dichiarazioni rese dal candidato in ogni fase delle valutazioni a compiersi come 
da presente avviso.  

Non saranno prese in considerazione e saranno, pertanto, escluse le do-
mande: • pervenute dopo la scadenza per la presentazione prevista nell'avviso; 
• incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richie-
ste; • 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 can-
didati saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti la presente selezione 
con le modalità e gli strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, 
ovvero per la gestione del rapporto stesso.  

 
Norme finali  
I professionisti individuati dovranno accettare l'incarico entro il termine pre-

fissato dalla società Casoria Ambiente s.p.a. nella delibera di conferimento da 
parte dell'Amministratore Unico, pena la revoca della proposta di conferimento 
dell'incarico. La Società si riserva, comunque, la facoltà di non conferire l'incarico 
professionale qualora, a suo insindacabile giudizio, le candidature avanzate do-
vessero essere ritenute inadeguate e/o inidonee, si riserva altresì la facoltà di 
prorogare, riaprire o sospendere i termini del presente avviso, di annullare, so-
spendere o di non procedere all'affidamento degli incarichi, anche con riferimento 
ad un singolo componente, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
concorrenti, o revocare in tutto o in parte la presente selezione.  
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Pubblicità e informazioni  
Il presente Avviso, al fine di garantire i principi di pubblicità e trasparenza, 

è pubblicato sul sito internet della Società Casoria Ambiente SpA.  
Si informano i candidati che la pubblicazione sul sito internet di Casoria Am-

biente SpA di tutte le comunicazioni previste nel presente avviso ha valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge.  

Responsabile del Procedimento è il dott. Massimo Iodice.     
 


