MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI SUN S.P.A
Prot. n. 3531 del 11/09/2018

Con il presente avviso SUN S.p.A. intende raccogliere manifestazioni di interesse per la nomina
dell’Organismo di Vigilanza (OdV), istituito nell’ambito del “Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo” (MOG) ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001, in quanto quello attualmente in
carica è venuto a scadenza.
Il testo del MOG è disponibile sul sito aziendale www.sun.novara.it nell’apposita sezione
Società Trasparente.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse attraverso
l’invio dell’apposito MODELLO 1, predisposto da SUN S.p.A., avente il seguente oggetto:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI SUN S.P.A”,
sottoscritto dall’interessato.
Il MODELLO 1 per la manifestazione di interesse dovrà avere in allegato i seguenti documenti
necessari per la valutazione:
a) Curriculum

Vitae

comprovante

la

formazione

effettuata

e

l’esperienza

lavorativa/professionale. In particolare sarà tenuta in considerazione la formazione
acquisita e le esperienze professionali in materia di analisi e valutazione dei rischi previsti
dalla catalogazione D.Lgs. 231/2001, con particolare attenzione alla valutazione dei processi
e dei modelli organizzativi in riferimento alle tematiche inerenti gli assetti organizzativi e
amministrativi, la sicurezza sul lavoro e l’ambiente.
b) Copia di documento di identità in corso di validità.

Coloro che possiedono adeguati requisiti generali di onorabilità e professionalità tali da
consentire autonomia, indipendenza e continuità di azione dell’Organismo di Vigilanza, possono
presentare la propria candidatura in risposta al presente avviso.
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Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a SUN S.p.A. entro e non oltre
VENERDI’ 5 OTTOBRE 2018 - ore 12:00
esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata, ai seguenti recapiti:
PEC: sundirezionepec@postecert.it
indicando il seguente oggetto:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI SUN S.P.A

Il presente avviso, nonché l’allegato MODELLO 1 per la presentazione della manifestazione di
interesse, sono pubblicati sul sito web di SUN: www.sun.novara.it nella sezione Bandi e
nell’Albo Pretorio online del Comune di Novara.
Il presente avviso riguarda la raccolta di manifestazioni di interesse utili per la nomina
dell’Organo di Vigilanza, istituito nell’ambito del MOG, e non costituisce in alcun modo un
avviso di selezione del personale. Pertanto, non verrà formata alcuna graduatoria e l’invio della
manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo per l’Azienda di procedere
all’affidamento dell’incarico. Le domande ricevute saranno sottoposte all’Amministratore
Unico, che valuterà le manifestazioni pervenute.
L’incarico fiduciario avrà durata pari a quello dell’Amministratore Unico di SUN S.p.A.
attualmente in carica.
Il compenso annuo è stato determinato in euro 4.000,00 oltre oneri ed IVA con determinazione
dell’Amministratore Unico n. 35 del 10/09/2018.
Per l’eventuale nomina, quale componente dell’Organismo di Vigilanza, valgono le cause di
ineleggibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 e smi.
SUN S.p.A si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati indicati e di richiederne in
qualsiasi momento i documenti probatori.
Ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati forniti
saranno trattati da SUN S.p.A. per finalità unicamente connesse al presente avviso.
Novara, 11/09/2018
L’AMMINISTRATORE UNICO
Gaetanino D’AUREA
(firmato in originale)

Allegato – MODELLO 1
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