AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL
COMPONENTE UNICO DELL’ORGANISMO DI
VIGILANZA, AI SENSI DEL DLGS. 231/01, PER
F.I.L. S.R.L. – FORMAZIONE INNOVAZIONE
LAVORO
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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE
DEL COMPONENTE UNICO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA, AI SENSI DEL DLGS.
231/01, PER F.I.L. S.R.L. – FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO

VISTO
- il d.lgs. 3 marzo 2001, n. 165;
- il d.lgs.18 aprile 2016, n. 50;
- le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016;
- il “Regolamento sugli acquisti e sugli incarichi” interno alla Società;
- il modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla Società;

PREMESSO CHE
- F.I.L. S.r.l., è una società a responsabilità limitata, partecipata dalla Provincia di Prato e dai
Comuni di Montemurlo e Vaiano, che ha tra le sue finalità statutarie quella di promuovere ed
erogare servizi strumentali all’attività degli Enti Pubblici soci destinati all'orientamento, alla
formazione, all'accompagnamento, all’inserimento ed al mantenimento del lavoro lungo l'intero
arco della vita, attraverso la progettazione e erogazione di servizi per l’impiego (di seguito anche
“Società”);
- il punto 6.1 del modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla Società (il
“Modello”) prevede l’istituzione di un Organismo di Vigilanza (“ODV”) composto da uno o più
componenti nominati dall’Organo di Amministrazione;
- è in scadenza l’Organismo di Vigilanza in essere;
- si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico per l’individuazione dell’Organismo di
Vigilanza monocratico, la cui nomina spetta all’Amministratore Unico;
AVVISA CHE
- F.I.L. S.r.l. intende espletare un’indagine di mercato volta ad identificare una platea di potenziali
affidatari interessati all’affidamento dell’incarico in oggetto;
- che trattandosi di una pura indagine di mercato, F.I.L. S.r.l. si riserva, a suo insindacabile
giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà di dare luogo o meno all’affidamento,
senza che coloro che hanno manifestato interesse possano vantare pretese o diritti di alcuna
natura;
- che F.I.L. S.r.l.si riserva la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016, di non procedere
all’affidamento se nessuna candidatura risulti idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento.
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Art. 1. Amministrazione aggiudicatrice
F.I.L. S.r.l., via Galcianese, 20/F, cap. 59100 Prato (PO), telefono 0574613211, fax 0574607850,
PEC segreteria@pec.filprato.it
Art. 2. Natura e oggetto dell’incarico
2.1 Il rapporto contrattuale è delineato come incarico di prestazione professionale. Tale incarico
non configura vincolo di subordinazione tra il professionista e F.I.L., essendo richiesti – al contrario
– autonomia e indipendenza nello svolgimento delle funzioni di ODV monocratico.
2.2 L’ODV dovrà fornire una garanzia di operato obiettivo, autorevole ed indipendente, tale da
assicurare la credibilità e la cogenza sia dell’ODV che delle sue funzioni. Esso svolgerà, altresì, la
funzione di:
(i) vigilanza sull’efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla
effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
(ii) vigilanza sull’osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti, dei
consulenti, dei collaboratori;
(iii) cura dell’aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello
stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative;
nonché nell’espletamento di tutte le attività specificamente individuate dal punto 6 del Modello,
disponibile sul sito aziendale www.filprato.it, nella sezione “Società Trasparente”, “Disposizioni
Generali”, “Atti Generali”, Atti amministrativi generali.
Si intendono in ogni caso ricomprese nell’oggetto dell’incarico tutte le attività, anche non
esplicitamente indicate nel presente avviso o nel Modello, che devono comunque intendersi
ricomprese in quanto utili al corretto ed efficace espletamento della funzione di Organismo di
Vigilanza.
2.3 A garanzia della effettività e dell’efficacia della sua azione, l’ODV dovrà garantire per tutta la
durata dell’incarico onorabilità, autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d’azione,
come declinati al punto 6 del Modello.
Art. 3. Requisiti di ammissione e cause di esclusione
3.1 Sono ammessi a partecipare alla procedura professionisti singoli in possesso dei seguenti
requisiti:
(i) essere in possesso della cittadinanza italiana; oppure cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea; oppure cittadinanza di uno stato extra U.E. con regolare permesso di
soggiorno di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria
ai sensi delle vigenti norme di legge;
(ii) godere dei diritti civili e politici;
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(iii) essere in possesso di un Diploma di Laurea (secondo la normativa in vigore anteriormente al
D.M. 509/99 oppure una laurea magistrale equiparata ai sensi del D.L. del 5.5.204) in
giurisprudenza o in economia e commercio rilasciato da Università italiane;
(iv) Iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni alla data di partecipazione oppure
iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti da almeno 5 (cinque) anni alla data di
partecipazione;
(v) essere in possesso di congrua copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio
dell’incarico.
(vi) essere a conoscenza e accettare il Codice Etico di F.I.L. S.r.l. reperibile all’indirizzo
http://www.filprato.it/wp-content/uploads/2017/03/Codice-etico.pdf ;
3.2 Non possono partecipare al presente Avviso:
(i) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
(ii) coloro che siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la
nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita non sanabile;
(iii) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
(iv) coloro che abbiano riportato condanne penali o che siano destinatari di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione;
(v) coloro che siano inibiti, per legge o per provvedimento disciplinare, all’esercizio della libera
professione;
(vi) coloro che abbiano svolto 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;
(vii) non trovarsi in situazioni di concreta o potenziale incompatibilità, inconferibilità o di concreto o
potenziale conflitto di interessi con F.I.L. S.r.l.;
(viii) di non avere alcun rapporto di parentela entro il terzo grado con il vertice societario di F.I.L.;
(ix) essere in regola con il pagamento di imposte, tasse, contributi assistenziali e previdenziali;
(x) coloro che non posseggono i requisiti di cui al punto 3.1;
3.3 I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di cui all’art.
6. La mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in
qualunque tempo l’esclusione dalla selezione stessa.
3.4 Sarà inoltre onere del soggetto incaricato comunicare i dati della polizza assicurativa
obbligatoria ai sensi dell’art. 3, c. 5, lett. e) del D.L. 138/2011, convertito con modificazione dalla L.
148/2011.
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Art. 4. Durata - modalità di svolgimento dell’incarico
4.1 L’incarico prevede l’espletamento della prestazione di cui all’art. 2 a partire dall’atto di nomina
fino alla scadenza prevista al 31 dicembre 2020.
4.2 L’incarico non potrà prevedere clausole di rinnovo automatico, pena la nullità dell’atto.
4.3 L’affidamento dell’incarico avverrà entro 20 giorni dalla data di individuazione dell’affidatario.
4.4 F.I.L. S.r.l.si riserva la facoltà di procedere alla formalizzazione dell’incarico anche in presenza
di una sola candidatura, purché ritenuta congrua ed idonea.
Art. 5. Valutazione delle candidature
5.1 L’esame delle candidature sarà effettuato dall’Organo di Amministrazione, scaduto il termine di
presentazione delle domande.
5.2 Esso provvederà alla valutazione comparativa curriculare, nel rispetto dei principi di
imparzialità e trasparenza, secondo i seguenti criteri:
1. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (max 10/50) comprovate dal Curriculum
Vitae:
- Dottorato di ricerca (max 2) – si/no (indicare la valutazione ottenuta);
- Master universitario (max 2) – si/no (indicare la valutazione ottenuta);
- Pubblicazioni scientifiche (max 2) – si/no - 1 punto (sono state effettuate da n. 1 (una) a n. 2
(due) pubblicazioni); - 2 punti (sono state effettuate più di n. 2 (due) pubblicazioni);
- Pubblicazione di monografie (max 1) – si/no
- Corsi di aggiornamento e eventuali attività post-laurea (max 3) – si/no,– 1 punto (da n. 1 a n. 2); 2 punti (da n. 3 a n. 5); - 3 punti (superiori a n. 5). Indicare la valutazione ottenuta, dove è
rinvenibile;
2. ESPERIENZA PROFESSIONALE (max 40/100) comprovate dal Curriculum Vitae e/o altra
documentazione:
- documentata esperienza professionale in attività analoghe a quelle oggetto dell’incarico (max 20);
- collaborazioni professionali pregresse con pubbliche amministrazioni o società partecipate,
tenuto conto del livello di attinenza e replicabilità delle stesse nell’ambito delle attività previste dal
presente avviso (max 20);
5.3 Per l’assegnazione dei punteggi di cui al punto 2 saranno utilizzati i seguenti coefficienti che
dovranno essere moltiplicati per i punti attribuibili a ciascun sub criterio
Giudizio di qualità
Eccellente
Elevata
Molto buona
Buona
Discreta
Sufficiente

Coefficienti
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
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Mediocre
Ampiamente Insufficiente
Scarsa
Molto scarsa
Nulla o non valutabile

0.4
0.3
0.2
0.1
0

5.4 Il punteggio complessivo assegnato a ciascun candidato sarà dato dalla somma dei punteggi
conseguiti ai punti 1 e 2 dell’art. 5.2. L’incarico verrà affidato al candidato che avrà conseguito il
punteggio più alto, con il quale, se ritenuto opportuno, si procederà con eventuale colloquio. In
caso di punteggio uguale si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
5.5 Gli esiti della valutazione saranno comunicati a cura del Responsabile Unico del Procedimento
a ciascun candidato ai riferimenti indicati nell’istanza di partecipazione.
5.6. La scelta del componente l’ODV deve essere tale da favorire il rispetto dell’equilibrio di
genere.

Art. 6. Modalità e termini di ricezione delle manifestazioni di interesse
Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 settembre
2017, ferma restando la possibilità per F.I.L. S.r.l. di prorogare la durata dell’Avviso o riaprirlo
successivamente

alla

scadenza,

mediante

posta

elettronica

certificata

all’indirizzo

segreteria@pec.filprato.it , indicando nell’oggetto dell’email “Affidamento diretto dell’incarico di
componente dell’ODV”.
Decorsa la scadenza indicata, non sarà ricevibile alcuna candidatura, fatta salva espressa
riapertura dei termini.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, dovrà essere sottoscritta in originale dal
candidato apponendo firma digitale e dovrà essere corredata da:
a) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
b) Curriculum vitae in formato europeo, dal quale si evincano chiaramente le esperienze
professionali e le competenze esercitate, sottoscritto in originale, con dichiarazione di
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;
c) Elenco di evetuali altri documenti a supporto dei requisiti professionali.
Alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel C.V. viene riconosciuto valore di
autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. F.I.L. S.r.l. si riserva, in ogni
fase del processo, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato.
Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande:
-

Pervenute dopo la scadenza per la presentazione prevista dall’Avviso;

-

Incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste;

-

Che non rispettino i requisiti di cui all’art. 3;

-

Contenenti documentazione e/o informazioni che non risultino veritiere.
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Art. 7. Compenso
Il compenso è fissato nell’importo lordo annuo pari a Euro 4.000,00 (quattromila) - erogato in
proporzione alla durata di effettiva permanenza in carica. Tale importo deve intendersi al lordo di
IVA e di tutte le ritenute previdenziali, se dovute, a carico dell’affidatario secondo la normativa
vigente al momento del pagamento. Il compenso sarà omnicomprensivo e non potranno essere
richiesti a F.I.L. S.r.l. rimborsi e/o indennizzi per eventuali, maggiori oneri e/o spese sostenute di
qualsiasi titolo per l’erogazione del servizio in oggetto.
Art. 8. Pagamenti e modalità di fatturazione
Il pagamento sarà effettuato a cadenza trimestrale mediante bonifico bancario o postale, previa
emissione di regolare fattura, da inviare al seguente indirizzo email: amministrazione@filprato.it, in
regola agli effetti fiscali, a 60 giorni dalla ricezione della stessa. Nella fattura dovrà essere
menzionato il codice CIG, che sarà debitamente comunicato da F.I.L. S.r.l. e l’IBAN del conto
corrente dedicato.
Art. 9. Responsabilità poste a carico dell’aggiudicatario
L’affidatario è esclusivo responsabile del puntuale e perfetto adempimento di tutte le prestazioni in
oggetto, nonché unico responsabile di qualsivoglia attività posta in essere in dipendenza dello
stesso.

Art. 10. Recesso
F.I.L. S.r.l. potrà avvalersi della facoltà di revocare l’incarico e di recedere dal contratto, qualora la
prestazione non sia resa secondo le condizioni, le modalità e i tempi previsti dal presente avviso
pubblico, ovvero qualora durante l’incarico dovesse essere accertato il venir meno dei requisiti di
autonomia, indipendenza, professionalità e onorabilità previsti dal punto 6 del Modello.
Art. 11. Trattamento dei dati
11.1 I dati forniti verranno raccolti e trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.,
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto. Il responsabile
del procedimento è titolare del trattamento dei dati personali.
11.2 Con l’invio della candidatura, i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

Art. 12. Responsabile del Procedimento
Il responsabile del Procedimento è individuato nella persona del direttore Michele Del Campo.
Art. 13. Codice etico - Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001 - Piano di
prevenzione della corruzione – Patto di integrità
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Il candidato dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. 231/2001 e della L. 190/2012
e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di
cui al citato decreto e del Codice Etico, nonché del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, pubblicati sul sito internet di F.I.L. S.r.l. (sezione Società Trasparente – disposizioni
generali – atti generali) e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.
Art. 14. Altre informazioni
14.1 Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di F.I.L. S.r.l. www.filprato.it.
14.2 La data di pubblicazione sul sito di F.I.L. è il 1 settembre 2017.
14.2 F.I.L. S.r.l. si riserva di verificare, prima dell’affidamento dell’incarico, la veridicità delle
dichiarazioni rese. Tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, dall’affidamento
saranno a totale carico dell’affidatario. Gli interessati sono invitati a consultare periodicamente il
sito internet di F.I.L. S.r.l. al fine di venire a conoscenza, di eventuali rettifiche apportate al
presente Avviso, o eventuali chiarimenti.
14.3 Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Direzione della F.I.L. ai seguenti recapiti: tel.
0574613230; e-mail info@filprato.it

Prato, 31 agosto 2017
L’Amministratore Unico
(Dott. Rudi Russo)

Allegati
Allegato A: Domanda di ammissione
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DOMANDA DI AMMISSIONE
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL
COMPONENTE UNICO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA, AI SENSI DEL DLGS. 231/01,
PER F.I.L. S.R.L. – FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO

A F.I.L. S.r.l.
Via Galcianese 20/f
59100 – PRATO (PO)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________(Cognome e Nome)
Codice Fiscale:_________________________________;

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare all’AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE UNICO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA, AI SENSI DEL
DLGS. 231/01 PER F.I.L. S.R.L. – FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO

A tal fine, consapevole delle responsabilità in cui può incorrere in caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiara, sotto la
propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, quanto segue:

a) di essere nato/a a _________________________________________ (Prov. _____) il _________________;
b) di
essere
residente
a_____________________________________________________________;
Via_________________________________________________
n.__________
(Prov.
_____)
C.A.P.______________;
o domiciliato/a a ________________________________________________________________
Via
___________________________________________________n._________
C.A.P._____________;

(Prov.

_____)

c) il recapito presso il quale devono essere fatte pervenire le comunicazioni relative alla presente selezione (con l'impegno a
comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni) è il seguente:
Via ___________________________________________________n. ______ CAP __________ Comune
________________________________________________________ (Prov. _____) n. tel.________________
cell.__________________________; e-mail _________________________ Posta PEC _____________________
d) ) di essere in possesso della cittadinanza italiana
ovvero
-

di essere in possesso della cittadinanza del seguente stato membro della Unione Europea
(U.E.):____________________________________________ e di avere una adeguata conoscenza della lingua
italiana;

-

di
essere
in
possesso
della
cittadinanza
del
seguente
stato
non
appartenente
alla
U.E:____________________________________________, con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo
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periodo o titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi delle vigenti norme
di legge, e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) di non aver riportato condanne penali e che non sussistono nei propri confronti carichi 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;
h) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che
l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti ;
i) di non aver subito provvedimenti disciplinari, nell’esercizio della libera professione;
l) di non aver svolto 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;
m) di non trovarsi in situazioni di concreta o potenziale incompatibilità, inconferibilità o di concreto o potenziale conflitto
di interessi con F.I.L. S.r.l.;
n) di non avere alcun rapporto di parentela entro il terzo grado con il vertice societario di F.I.L.;
o) di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse, contributi assistenziali e previdenziali;
p) di essere in possesso di congrua copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’incarico
i) di essere in possesso di uno dei seguenti titolo di studio (specificare il titolo di studio richiesto dall’Avviso):

Diploma di laurea, conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/99, in
__________________________________________________________
conseguito
presso
l’Università
_______________________________________________nell’anno_________
riportando
la
seguente
votazione:____________;

Laurea specialistica equiparata conseguita secondo il nuovo ordinamento universitario in
__________________________________________________conseguita
presso
l’Università
__________________________________________________________________nell’anno_________
riportando la seguente votazione:____________;

l) di aver conseguito esperienza/e professionale/i in settori o ambiti attinenti all’oggetto dell’incarico maturata/e all’interno
dei seguenti Enti/Società di natura pubblica/:
1. dal __________ al __________ presso ___________________________________________ materia oggetto
dell’incarico ___________________________________________________;
2. dal __________ al __________ presso ___________________________________________ materia oggetto
dell’incarico ___________________________________________________;
3. dal __________ al __________ presso ___________________________________________ materia oggetto
dell’incarico ___________________________________________________;
4. dal __________ al __________ presso ___________________________________________ materia oggetto
dell’incarico ___________________________________________________;
m) di aver conseguito la/le seguente/i iscrizione ad albi professionali (da almeno 5 anni alla data di partecipazione alla
presente selezione):
iscrizione
presso
l’albo
professionale
______________ al _______________;

_____________________________________________

dal

Le ulteriori esperienze formative e/o pubblicazioni sono riportate nel “curriculum vitae” allegato alla presente istanza.
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Il sottoscritto/a allega alla presente:
-

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

-

curriculum vitae;

-

eventuale altra documentazione a supporto dei requisiti professionali richiesti.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi del D.lgs n° 196/2003, i dati personali comunicati saranno
utilizzati esclusivamente da F.I.L S.r.l.. per selezionare i collaboratori e per le comunicazioni consentite dalle norme vigenti
in materia di trasparenza amministrativa e tutela della privacy e saranno conservati secondo le disposizioni legislative vigenti
in materia di tutela dei dati personali.
Luogo e data, ___________________________

Firma leggibile
_______________________

11/11

