
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO DI 
VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001 DELLA FCCSA SRL PER IL 

PERIODO 01/12/2017 – 31/12/2020

La FCCSA SRL, Società avente quale unico Socio il Comune di Città Sant’Angelo, proprietaria ed 
esercente a farmacia comunale ed il servizio di trasporto scolastico nel comune Socio, intende 
avviare una procedura per la nomina dell’Organismo di Vigilanza, di seguito “ODV”, previsto dal 
D.lgs 231/2001.

Si rendono noti a tutti gli interessati i requisiti richiesti, le cause di ineleggibilità, di decadenza e di 
incompatibilità e le modalità di presentazione delle candidature per la nomina ad ODV della 
FCCSA SRL.

I’ODV è nominato dall’Amministratore unico con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

REQUISITI

I’ODV deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge;

Dovrà inoltre:

- essere iscritto all’Ordine degli Avvocati;

- possedere ampia e documenta esperienza in gestione del modello organizzativo previsto dal D.lgs. 
231/2001 ovvero essere ovvero essere stato membro di altri ODV, come presidente ove fossero 
collegiali.

INELEGGIBILITÁ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÁ

Per l’ODV restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di 
cui al D.Lgs 39/2013.

Il  candidato  non  dovrà  inoltre  essere  ovvero  essere  stato  amministratore  ovvero  membro  del 
consiglio di amministrazione di altra Società controllata dal Comune di Città Sant’Angelo ovvero 
da Altro Ente pubblico Socio ne esserne ovvero esserne stato ODV.

L’ODV decade, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche in caso di elezione in seno al Consiglio 
Comunale del Comune di Città Sant'Angelo ovvero di nomina ad amministratore ovvero membro 
del  consiglio  di  amministrazione ovvero ODV di  altra  Società  controllata  dal  Comune di  Città 
Sant’Angelo ovvero di altro Ente pubblico Socio.

DURATA E COMPENSO

I’ODV dura in carica dal 01/12/2017 al 31/12/2020 ed è chiamato a svolgere tutti gli adempimenti 
connessi all’incarico anche dopo tale data.
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All’ODV sarà corrisposta una indennità di funzione onnicomprensiva anche di qualunque tipo di 
rimborso spese fissata in euro tremilaseicento per tutta la durata dell’incarico, oltre cap ed iva se 
dovuti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il candidato, pena l'esclusione dal presente bando, dovrà far pervenire la seguente documentazione:

-  domanda  di  candidatura  e  dichiarazione  di  inesistenza  della  cause  di  ineleggibilità  ed 
incompatibilità previste dalla legge, autocertificazione dell'iscrizione all’Ordine degli Avvocati, resa 
ai  sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da copia del documento d'identità in corso di validità e 
curriculum  vitae  in  formato  europeo  riportante  le  esperienze  ed  i  titoli  maturati  oltre  gli 
aggiornamenti effettuati, se esistenti, in materia di Società partecipate da enti pubblici. 

La suddetta documentazione dovrà pervenire alla FCCSA SRL entro e non le ore 12:00 del  giorno 
24/11/2017,  pena  l'esclusione  dalla  partecipazione  alla  presente  procedura,  a  mezzo  posta 
elettronica certificata all’indirizzo scuolabus.csa@pec.it 

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la stessa 
non giunga a destinazione in tempo utile.

Non saranno considerate, in ogni caso, le domande pervenute fuori termine.

Non  saranno  considerate  valide  eventuali  domande  già  presentate  in  data  antecedente  alla 
pubblicazione del presente bando.

La comparazione riguarderà il singolo curriculum con il livello di professionalità richiesto. Non ci 
sarà comparazione tra curricula dei candidati non avendo la procedura carattere concorsuale.

La  Società  si  riserva  al  termine  della  procedura  di  richiedere  attestati  e/o  documentazione 
comprovante i requisiti dichiarati.

AVVERTENZE

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l'adozione dell'atto di affidamento. 

PUBBLICAZIONE

A  fini  di  pubblicità  e  trasparenza,  il  presente  avviso  viene  pubblicato  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito internet della Società.

L'Amministratore Unico
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