Avviso Pubblico per la ricerca di componenti dell’Organismo di
Vigilanza e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, per la Società
Nucleco S.p.A., pubblicato sul sito internet della Nucleco S.p.A.
www.nucleco.it.
1. OGGETTO DELL'AVVISO

Nucleco S.p.A., in attuazione di apposita delibera del CdA adottata nella seduta del
30 ottobre 2015, indice una procedura selettiva ad evidenza pubblica con
valutazione curriculare comparativa per l'individuazione di componenti
dell’Organismo di Vigilanza e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 ed in
particolare delle seguenti figure professionali:
1. Presidente
2. Componente
L’Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Nucleco
S.p.A. per il triennio 2015 – 2017.
2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Possono presentare la propria candidatura per una delle figure professionali oggetto
del presente avviso coloro che, alla data di presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione, risultino essere in possesso dei requisiti di seguito
indicati.
Requisiti generali
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. In
quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94 “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 adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. possesso dell'idoneità psico-fisica all'espletamento delle compiti da svolgere;
4. non essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione o ente di diritto privato in controllo pubblico per
persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti

5.
6.
7.
8.
9.
10.

da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego venne
conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi
fraudolenti;
non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
non essere destinatari di provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di
sicurezza e prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria, in quanto persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità o in materia di mafia;
non essere stati inibiti all’esercizio della libera professione ovvero non aver
violato codici o regolamenti deontologici dell’albo professionale di
appartenenza;
non aver svolto funzioni di amministratore nei tre anni precedenti la nomina,
quale membro dell’OdV di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta
amministrativa o procedure concorsuali
non aver superato la soglia dell’età della pensione di vecchiaia
non essere in condizione di conflitto di interesse, anche potenziale, con
Nucleco S.p.A. o in rapporti di parentela, coniugio o affinità entro il secondo
grado con gli organi sociali o con i dirigenti di Nucleco SpA.

Requisiti professionali
Per il n. 1 componente con funzioni di Presidente
 Diploma di laurea in economia e commercio, rilasciato da Università italiane o
titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente in base ad
accordi internazionali;
 Iscrizione all’ordine dei dottori commercialisti da almeno cinque (5) anni dalla
data di presentazione della candidatura
 Possesso di adeguate e comprovate esperienza in attività di monitoraggio,
vigilanza e controllo relative agli ambiti definiti dal d.lgs. 231/2001, con
competenze specifiche in materia ispettiva e consulenziale. In particolare aver
già ricoperto incarichi triennali di componente di Organismi di Vigilanza.
Per il componente n. 2
 Diploma di laurea in Giurisprudenza rilasciato da Università italiane o titolo di
studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi
internazionali;
 Iscrizione all’Albo degli avvocati cassazionisti da almeno cinque (5) anni dalla
data di presentazione della candidatura con specifica e comprovata competenza
in materia di diritto penale
 Possesso di adeguate e comprovate esperienza in attività di monitoraggio,
vigilanza e controllo relative agli ambiti definiti dal d.lgs. 231/2001 ed
esperienze tali da consentire l’analisi e la valutazione dei rischi e
l’identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato. In
particolare aver già ricoperto incarichi triennali di componente di Organismi di
Vigilanza

 Possesso di adeguata conoscenza del d.lgs. 231/2001 e della legge 190/2012 dei
decreti legislativi 33/2013 e 39/2013 e successive modificazioni.
 Possesso di adeguata conoscenza del d.lgs. 231/2001 della legge 190/2012, dei
decreti legislativi 33/2013 e 39/2013 e successive modificazioni.

3.

OGGETTO E DURATA DELL'INCARICO
L’affidamento dell’incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività e compiti
previsti dal d.lgs. 231/2001 ivi compreso l’adeguamento e aggiornamento del
Modello di organizzazione gestione e controllo di Nucleco SpA anche in
considerazione delle disposizioni contenute nella legge 190/2012, nel Piano
Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e nel d.lgs. 33/2013, nonché nelle recenti
indicazioni fornite alle società controllate dalla pubblica amministrazione
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di cui alla determinazione 8/2015,
e del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui alla direttivadel 25 agosto 2015.
L’incarico avrà durata di anni tre (3) a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.
I professionisti dovranno garantire una disponibilità di tempo da dedicare all'incarico
per un minimo di 20 ore mensili e comunque adeguata al miglior espletamento dello
stesso, nonché la propria disponibilità a partecipare a riunioni, e in generale, a
svolgere l'incarico presso gli uffici di Nucleco S.p.A.
A titolo indicativo e non esaustivo i compiti da espletare saranno:

 Vigilare sul funzionamento, sull’osservanza e sull’adeguatezza del Modello
Curare l’aggiornamento del Modello
 Verificare periodicamente l'applicazione ed il rispetto del Codice Etico;
 Ricevere le segnalazioni di violazione del Codice Etico e del Modello e svolgere
indagini in merito;
 Effettuare "verifiche periodiche" su specifiche operazioni poste in essere
nell'ambito delle attività aziendali a rischio;
 Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni provenienti dalle diverse
funzioni aziendali e rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
 Accedere presso qualsiasi unità operativa aziendale, senza necessità di alcun
consenso preventivo, al fine di richiedere informazioni, documentazione e dati
ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. n.231/2001;
 Coordinare i rapporti sia con le funzioni aziendali coinvolte nei processi rilevanti
sia con il Collegio Sindacale, per attivare un'efficacia attività di vigilanza nel
rispetto della normativa e sulla effettiva attuazione del Modello;
 Svolgere funzioni consultive relativamente all'adozione di provvedimenti
sanzionatori;
 Assolvimento di ogni altra incombenza utile a garantire la corretta osservanza della
normativa vigente in materia.

4. COMPENSO PREVISTO
Il compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico si quantifica per il
Presidente in € 8.000,00/15.000,00(ottomila/00) annuali, e per i componenti in €
5.000,00/10.000,00 oltre IVA, Cassa di Previdenza ed oneri accessori, come previsto
per legge, omnicomprensivo di eventuali spese di viaggio e trasferta.
Il suddetto compenso sarà liquidato in quattro rate trimestrali, entro 30 giorni dalla
scadenza di ciascun semestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre), previa
ricezione di regolare fattura.
Oltre al compenso annuale è previsto per ciascun componente il rimborso delle
eventuale spese sostenute per l’assolvimento dell’incarico, dietro rendicontazione,
per un massimo annuo pari ad euro 5.000,00.
5. PRESENTAZIONE E CONTENUTO
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

DELLA

DOMANDA

DI

Presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione può essere presentata solo ed esclusivamente per una
delle figure professionali richieste (Presidente o Componente).
Le domande di partecipazione, indirizzate alla Nucleco S.p.A., dovranno pervenire,
a mezzo raccomandata A/R del Servizio Postale o di Agenzia di Recapito autorizzata
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18.11.2015, presso la sede legale di Nucleco
Spa al seguente indirizzo: Nucleco S.p.A. - Segreteria dell’Amministratore
Delegato/del Presidente - Via Anguillarese 301 – Roma 00123.
È altresì facoltà dei candidati la consegna, entro la suddetta data, in busta chiusa
all’ufficio di protocollo, presso la sede legale di Nucleco Spa .
Il recapito tempestivo della domanda di partecipazione rimane ad esclusivo rischio
del mittente.
Sicché le domande pervenute oltre il suddetto termine non verranno prese in
considerazione, indipendentemente dalla data di spedizione.
Nucleco S.p.A. 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.
La busta dovrà essere, a pena di esclusione, idoneamente sigillata, controfirmata sui
lembi di chiusura e dovrà recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente,

all'indirizzo — la seguente dicitura: "Candidatura per l'affidamento dell'incarico di
Presidente oppure di Componente dell'Organismo di Vigilanza”
Nella domanda di partecipazione - sensi degli artt. 46 e 46 del D.P.R. n. 445/2000
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dalle
legge in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti con le conseguenze relative
alla decadenza dei benefici derivanti dalla presente selezione - il candidato dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti generali e
professionali indicati nel presente Avviso indicando:
 cognome e nome;
 luogo e data di nascita;
 codice fiscale;
 cittadinanza;
 residenza ed eventuale domicilio;
 iscrizione all'Albo professionale (numero e data);
 idoneità fisica all'impiego;
 l'indirizzo di posta elettronica certificata cui trasmettere ogni eventuale
comunicazione attinente il presente avviso.
In caso di mancata indicazione vale la residenza dichiarata;
 di essere a conoscenza ed impegnarsi a rispettare le disposizioni del D.Igs.
231/2001, del modello organizzativo e del codice etico di Nucleco S.p.A.
 i dati della polizza assicurativa obbligatoria;
 il consenso all'utilizzo dei dati personali forniti, in conformità e nei limiti di
quanto previsto in materia dal d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni.
Alla domanda dovranno essere allegati:
 copia di un documento di identità in corso di validità;
 curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato in ogni sua pagina, in
originale prestando il consenso all'utilizzo dei dati personali forniti, in
conformità e nei limiti di quanto previsto in materia dal d.lgs. 196/2003 e
successive modificazioni;
 l’elenco della documentazione presentata allegandola, in carta semplice.
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.
I titoli che il candidato intende produrre per la valutazione 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.
6. MODALITA’ E CRITERI DELLA SELEZIONE
La valutazione verrà effettuata sulla base di una valutazione comparativa dei
curricula acquisiti con particolare riferimento alla maturata esperienza specifica
attinente all'attività da espletare.

Alla valutazione comparativa dei curricula procederà una Commissione di
valutazione, designata dal CdA di Nucleco S.p.A. dopo la scadenza del termine
perentorio per la presentazione delle domande indicato in precedenza nel presente
Avviso.
La predetta Commissione si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni
della documentazione presentata, nel caso risulti utile per una più precisa
valutazione dell'esperienza professionale acquisita.
Per l'analisi comparativa delle candidature si terrà conto:
- dell'esperienza acquisita, posseduta e documentata dal candidato in ruoli
analoghi a quello dell'incarico da ricoprire, costituendo titolo preferenziale aver
svolto l'incarico presso enti e/o società di natura pubblica;
- dei titoli di specializzazione e/o professionali posseduti dall'aspirante, tenendo
conto della loro attinenza con l'incarico da svolgere.
La Nucleco S.p.A. provvederà all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una
sola candidatura purché ritenuta congrua ed idonea.
All'esito dell'esame comparativo dei curricula presentati verrà espresso giudizio
motivato da cui si evincano le ragioni alla base della scelta operata
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, resta salva la possibilità per la Società
di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in
autocertificazione, con l'avvertenza che, in caso di esito negativo della verifica, la
Società procederà alle segnalazioni presso gli organi competenti in ottemperanza al
dettato normativo contenuto nel DPR n. 445/2000.
Le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, fermo restando la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Se l'esito delle verifiche e dei controlli della veridicità delle dichiarazioni rese e la
regolarità dei requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva fosse negativo, il
soggetto selezionato decadrà automaticamente, con esclusione di qualsiasi pretesa.
Assolti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative e le verifiche di cui sopra,
si procederà al formale conferimento dell'incarico.
L'esito della procedura comparativa sarà reso pubblico mediante avviso sul sito
aziendale.
7. NATURA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L'incarico, rientrante nella fattispecie di cui agli artt. 2229 e segg. del codice civile,
viene svolto in maniera autonoma e senza vincolo di subordinazione da parte del
professionista selezionato, in conformità agli indirizzi forniti dalla Società, fermo
restando la possibilità di organizzare il lavoro in piena autonomia.
L’incarico professionale sarà disciplinato da un'apposita convenzione che conterrà
quali elementi essenziali, l'indicazione dell'oggetto, della durata, del luogo, nonché
delle modalità, ivi incluso eventuale uso delle apparecchiature aziendali e del
compenso per l'espletamento dell'incarico, dichiarazione del contraente di non

essere incompatibile con l'incarico affidatogli; esclusione di responsabilità della
Nucleco S.p.A. per fatti derivanti direttamente o indirettamente dallo svolgimento
dell'incarico; casi di revoca o risoluzione del contratto per inadempienza previa
contestazione dei fatti; foro competente per le controversie.
Nucleco S.p.A. si è dotata di un "Modello" idoneo a prevenire reati di cui al d.lgs.
n. 231/01 e di un "Codice Etico", entrambi resi disponibili sul sito istituzionale
della Società.
8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La Nucleco S.p.A. potrà risolvere il rapporto di consulenza in caso di
inadempimento del Consulente alle obbligazioni assunte al capitolo “Natura e
modalità di svolgimento dell'incarico” e comunque quando il Consulente si renda
Responsabile di ritardi pregiudizievoli per la Società. Qualora la Società intenda
avvalersi della clausola risolutiva espressa dovrà darne comunicazione, ai sensi
dell'art. 1456 c.c., al professionista; l'effetto risolutivo si produrrà alla ricezione
della comunicazione.
9. RISERVE
La Nucleco S.p.A. si riserva la facoltà di non conferire l'incarico professionale
qualora ad insindacabile giudizio della medesima, le candidature avanzate
dovessero essere ritenute inadeguate ed inidonee.
La Nucleco S.p.A. si riserva, in ogni caso, la facoltà di prorogare o sospendere i
termini del presente avviso, di annullare o revocare in tutto la precedente selezione,
o di non procedere all'affidamento dell'incarico senza che ciò comporti pretesa
alcuna da parte dei candidati.
L'incarico cesserà automaticamente nelle ipotesi espressamente previste dalla
Convenzione, nonché qualora la Società non potesse proseguire lo stesso in
conseguenza di operazioni societarie quali lo scioglimento o cassazione dell'attività
della Nucleco S.p.A. o acquisizione delle quote societarie da parte dei privati, così
come in attuazione dei vincoli alla spesa pubblica ai quali dovesse essere
eventualmente sottoposta.
10. NORMATIVA E PUBBLICITA’
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente
Avviso ha valenza di presa visione e piena accettazione delle condizioni in esso
riportate senza riserve dei contenuti dello stesso in ogni sua parte;.
Per quanto non previsto dal presente avviso valgono, in quanto applicabili, le
vigenti disposizioni di legge in materia.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Società
www.nucleco.it.

11. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del d.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 il trattamento dei dati personali forniti
dagli aspiranti candidati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli aspiranti medesimi. In
particolare il trattamento sarà eseguito per le finalità inerenti la gestione della
selezione e per la successiva instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
ammissione, pena l'esclusione della selezione.
Titolare del trattamento dei suddetti dati è Nucleco SpA cui i candidati potranno
rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

L’Amministratore Delegato
Emanuele Fontani

