SCADENZA
PRESENTAZIONE DOMANDE:
ORE 12:00 DEL 3/06/2016

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI DUE COMPONENTI DELL’ORGANISMO
DI VIGILANZA ESTERNI ALL’AZIENDA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001
Il Regolamento dell’Organismo di Vigilanza, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. DG/84/2016 del
28/04/2016, prevede che due componenti dell’Organismo stesso siano nominati tra soggetti esterni all’ASP ed un
componente sia scelto tra i Dirigenti o titolari di posizione organizzativa in servizio presso l’ASP con specifica idoneità
professionale.
L’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (ASP IMMeS e PAT), in
esecuzione di Determinazione n. RU/115/2016 dell’11/05/2016, indice selezione pubblica con valutazione curriculare
comparativa per l’individuazione dei due componenti dell’Organismo di Vigilanza esterni all’Azienda.
L’incarico prevede un compenso di 250,00 € per ogni accesso con un minimo di 4 accessi annuali ed un massimo di 10.
Gli incarichi avranno la durata di 3 anni a decorrere dal conferimento degli stessi e saranno rinnovabili.
L’affidamento comporterà lo svolgimento di tutte le attività previste dal d.lgs. 231/2001, e dal Decreto Regione
Lombardia n. 4340 del 18 maggio 2012. Il presente avviso sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’ASP
IMMeS e PAT (www.iltrivulzio.it).
1) Requisiti di ammissione e clausole di esclusione
Sono richiesti i requisiti di seguito descritti.
REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 3
del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche”, occorre il possesso dei
seguenti ulteriori requisiti:
 godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
 avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta.
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 comunque
con mezzi fraudolenti;

d) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione o
l’esercizio di funzioni pubbliche;
e) diploma di laurea specialistica/magistrale conseguito ai sensi del nuovo ordinamento o diploma di laurea
conseguito ai sensi del previgente ordinamento.
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REQUISITI PROFESSIONALI
Saranno valutate con maggiore interesse le candidature di professionisti iscritti all’Ordine dei Medici o degli Avvocati o
dei Dottori Commercialisti che abbiano già ricoperto incarichi in Organismi di Vigilanza o con comprovate conoscenze
di diritto con particolare riferimento al D.lgs. 231/2001.
Cause di esclusione
Non possono partecipare alla selezione:
 coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
 coloro che siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
 coloro che siano stati interdetti dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
 coloro che abbiano riportato condanne penali;
 coloro che siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione;
 coloro che si trovino in situazione di incompatibilità o conflitto di interesse, anche potenziale, con l’ASP
IMMeS e PAT tali da pregiudicare l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’Organismo
di Vigilanza;
 coloro che abbiano rivestito funzioni di amministrazione - nei tre esercizi precedenti alla nomina quale
membro dell’Organismo di Vigilanza - di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta
amministrativa o altre procedure concorsuali;
 coloro nei confronti dei quali sia stato emesso un decreto di rinvio a giudizio, sentenza di condanna,
anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d.
patteggiamento), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal D.lgs. 231/2001 o altri delitti comunque
incidenti sulla moralità professionale;
 coloro che abbiano subito condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che
importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche delle imprese;
 coloro che si trovino in relazione di dipendenza o professionale con l’ente, ne rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente;
 coloro che non posseggono i requisiti indicati precedentemente.
2) Modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione
A pena di esclusione, la domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere presentate in una delle
seguenti modalità:
a) domande consegnate a mano: direttamente all'Ufficio Protocollo dell’Azienda di Servizi alla Persona Istituti
Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, via Marostica 8 – 20146 Milano.
L’Ufficio Protocollo dell’Azienda è aperto al pubblico tutti i giorni feriali nei seguenti orari:
 dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 16:30 (orario continuato);
 venerdì dalle 9:00 alle 12:00.
b) domande inviate tramite servizio postale: al Direttore Generale dell’Azienda di Servizi alla Persona Istituti
Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, via Marostica 8 – 20146 Milano. A tal fine si precisa che
non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante e le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del
giorno di scadenza del presente bando;
c) domande inviate a mezzo di Posta Elettronica Certificata: le domande potranno essere inoltrate a mezzo
Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it e
dovranno provenire da casella di Posta Elettronica Certificata di titolarità del concorrente.
Le domande (consegnate a mano, inviate tramite servizio postale o a mezzo di Posta Elettronica Certificata) dovranno
pervenire tassativamente entro le ore 12:00 del giorno 3 giugno 2016.
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L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni imputabile a terzi o per inesatta
indicazione da parte del candidato.
Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato, il candidato dovrà dichiarare,
sotto la propria responsabilità:











nome e cognome;
luogo e data di nascita;
codice fiscale;
cittadinanza;
residenza ed eventuale domicilio;
iscrizione nelle liste elettorali;
iscrizione all’Albo Professionale o all’Ordine (numero e data);
idoneità fisica all’impiego;
il possesso dei requisiti generali richiesti dal presente avviso;
l’eventuale domicilio differente presso cui trasmettere ogni eventuale comunicazione attinente il presente
Avviso;
 la presa visione del presente Avviso Pubblico di selezione e l’accettazione integrale e senza riserve dei
contenuti dello stesso in ogni sua parte;
 il consenso all’utilizzo dei dati personali forniti, in conformità e nei limiti di quanto previsto in materia dal
D.lgs. n. 196/2003;
 la conoscenza delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e falsità degli atti.
La domanda di partecipazione, in carta libera, dovrà essere sottoscritta in originale dal candidato, pena la nullità della
stessa, e dovrà essere corredata da:
1) fotocopia della carta d’identità, in corso di validità e sottoscritta in originale dal dichiarante;
2) curriculum vitae, firmato in originale, con consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.
L’ASP IMMeS e PAT declina ogni responsabilità per disguidi e/o smarrimenti delle eventuali comunicazioni previste dal
presente Avviso, che fossero determinati da inesatte ed incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il
proprio recapito, da mancata o tardiva comunicazione di variazioni rispetto a quello comunicato nella domanda, o che
fossero imputabili a fatti fortuiti, di forza maggiore o in ogni caso imputabili a terzi.
L’affidamento dell’incarico e l’erogazione del compenso sono sottoposti ai vincoli di pubblicità prescritti dalla
normativa vigente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare e revocare il presente bando.
3) Valutazione delle domande
La valutazione verrà effettuata da Commissione giudicatrice, designata dal Direttore Generale dell’Azienda, che
effettuerà un’analisi comparativa dei curricula tenendo conto:
1) dell’esperienza posseduta e documentata dall’aspirante in ruoli analoghi a quello dell’incarico da ricoprire
sulla base dei curricula presentati, che dovranno, a pena di esclusione, essere allegati alla domanda di
partecipazione alla selezione;
2) dell’esperienza acquisita dall’aspirante in ragione dell’attività svolta in altri campi similari o attinenti
all’incarico da ricoprire, tenuto conto anche del grado di attinenza;
3) dei titoli di studio e/o di specializzazione e/o professionali posseduti dall’aspirante, tenendo conto della loro
attinenza con l’incarico da svolgere.
I candidati dovranno inserire nella busta contenente la domanda di partecipazione alla selezione tutta la
documentazione, in carta semplice, riguardante gli studi svolti, le esperienze professionali maturate, unitamente ad
un elenco dei documenti presentati. I certificati relativi ai titoli dovranno essere rilasciati dall’autorità o dagli uffici
competenti e contenere, oltre alle generalità complete del candidato, tutti gli elementi necessari alla loro valutazione.
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I titoli che il candidato intende produrre per la valutazione, con la singola domanda di partecipazione alla selezione,
potranno essere prodotti in originale, in copia conforme all’originale oppure in copia corredata da apposita
dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che ne attesti l’autenticità.
Inoltre, il possesso dei titoli può essere comprovato con dichiarazione sottoscritta dall’interessato e prodotta in
sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. All’esito dell’esame comparativo
dei curricula presentati verrà espresso giudizio motivato da cui si evincano le ragioni alla base della scelta operata.
4) Affidamento dell’incarico
Sulla base della relazione presentata dalla Commissione giudicatrice, si provvederà alla stipula dei contratti con i
candidati che risulteranno maggiormente attinenti al profilo ricercato.
5) Tutela della privacy
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Area Risorse Umane – Ufficio
Giuridico dell’Azienda per le finalità di gestione della procedura nonché, anche successivamente all’eventuale
conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso. L’interessato gode dei diritti di cui
alla succitata legge, tra cui figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra
cui il diritto di rettificare, aggiornare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
F.to
Il Dirigente Responsabile
Area Risorse Umane
(dr.ssa Rossana Coladonato)

Procedimento presso l’Area Risorse Umane – Ufficio Giuridico (L. 241/90 art. 4,5,6)
Responsabile del procedimento: dr.ssa Rossana Coladonato
Addetto all’istruttoria: dott. Alessandro Cattoni  024029254  024029246
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