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AVVISO PUBBLICO per il conferimento dell’incarico esterno a tempo determinato 

per la nomina dell’Organismo di Vigilanza della Società AST S.p.A. ex D.lgs n. 

231/2001  

 

               Il Direttore Generale di AST S.p.A. 

 

• Visto l’art. 18 comma 1 del D.L. n. 112 del 6 giugno 2008 convertito in legge n. 

133 del 6 agosto 2008, che stabilisce i criteri per il conferimento degli incarichi 

esterni da parte di società a partecipazione interamente pubblica che gestiscono 

servizi pubblici locali; 

• Visto l’art. 35 comma 3 del D.lgs 165/2001 “Norme generali sull’Ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 

• Visto l’art. 6 del D.lgs n. 231/2001 che prevede l’esclusione della responsabilità 

amministrativa dell’Ente se viene fornita la prova che a) l’Ente ha adottato ed 

efficacemente attuato i modelli di organizzazione idonei a prevenire la 

commissione di reati b) E’ stato affidato ad un organismo di vigilanza dell’Ente 

dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento. 

• Vista  la delibera del C.d.A. della Società del 23 febbraio 2006 con la quale 

l’Azienda, al fine di beneficiare dell’esimente prevista dal D.lgs n.231/2001, si è 

dotata, per la prima volta, di un apposito Organismo di Vigilanza.  

• Vista  la delibera del Consiglio di Amministrazione di AST S.p.A. in Verbale n. 

18 del 13 ottobre 2022 con la quale si è deliberato, stante che l’incarico da ultimo 

conferito all’O.d.V. è da rinnovare, di modificare la costituzione dell’Organismo 

di Vigilanza di AST S.p.A., di cui al D.lgs n. 231/2001, da Organo Collegiale in 

Organo Monocratico, dando mandato al Direttore Generale di indire la presente 

selezione ad evidenza pubblica per il reperimento di un Professionista che dia 

prova del possesso di comprovata esperienza in ordine al suddetto incarico. 
 

RENDE NOTO 

 

Che l’AST S.p.A. indice una selezione ad evidenza pubblica per il conferimento 

dell’incarico esterno a tempo determinato di componente monocratico dell’Organismo di 



Vigilanza della Società, di particolare e comprovata specializzazione in diritto (civile, 

penale e amministrativa), in grado di potere affrontare tutte le problematiche di 

predisposizione, e gestione, aziendale delle attività connesse al D.lgs n.231/2001, 

segnatamente per gli aspetti di carattere giuridico, nonché di provvedere alla progettazione 

del nuovo Modello Organizzativo Aziendale redatto in conformità alle Linee guida per la 

predisposizione dei modelli organizzativi ed in particolare : 

• Svolgere le attività di “Risk Assessment”; 

• Avviare le attività di progettazione e redazione del nuovo Modello Organizzativo e di 

Gestione ex D.lgs n. 231/2001;  

• Vigilare sul funzionamento e l’osservanza del “Modello Organizzativo e Gestione”; 

• Curando l’implementazione e l’aggiornamento continuo ed avendo cura di 

ottimizzarlo anche in relazione al mutato quadro legislativo di riferimento che 

durante l’incarico professionale in argomento dovesse registrarsi.  

 

Ciò senza ulteriori oneri per l’Azienda e con il supporto dei componenti Societari. 

 

 

1) REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI E DECADENZA 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto: 

• Il possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza rilasciato dall’Università Italiana 

o titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi 

internazionali. 

• Iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno cinque anni  

• Conoscenza dei principali processi di organizzazione aziendale; 

• Comprovate conoscenze tali da consentire l’attività di monitoraggio, vigilanza, e 

controllo su tutte le materie devolute all’O.d.V. e sulle fattispecie di illecito nelle 

aree aziendali a rischio in cui l’Organismo è tenuto a vigilare. 

 

Inoltre, il candidato, dovrà, dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 

e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., l’assenza di: 

• Relazioni di parentela, coniugio (o convivenza di fatto equiparati al coniugio) o 

affinità entro il quarto grado con i componenti del Consiglio di Amministrazione, 

Collegio Sindacale, nonché con altri soggetti apicali della Società. 

• Titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di 

esercitare un’influenza dominante o notevole sulla Società ai sensi dell’art. 2359 c.c. 

• Funzioni di amministrazione con deleghe esecutive presso la Società o altre Società 

del gruppo. 

• Funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale 

componente dell’O.d.V., ovvero, all’instaurazione del rapporto di consulenza 

/collaborazione con lo stesso organismo – di imprese sottoposte a fallimento, 

liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali. 



• Sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero, provvedimento che 

comunque ne accerti la responsabilità, in Italia o all’estero per i delitti richiamati dal 

D.lgs n. 2312/2001° delitti ad essi assimilabili. 

• Condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero, con provvedimento 

che comunque ne accerti la responsabilità a pena che importa l’interdizione anche 

temporanea dai pubblici uffici ovvero l’interdizione temporanea dagli Uffici direttivi 

delle persone giuridiche e delle imprese. 

 

Inoltre, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., l’insussistenza delle cause di inconferibilità ed 

incompatibilità di cui al D.lgs n. 39/2013 modificato dalla legge n. 98/2013 sottoscrivendo 

l’allegata dichiarazione. 

 

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di 

un candidato, questi decadrà automaticamente dalla carica. 

I partecipanti alla selezione dovranno essere altresì in possesso, alla data del termine ultimo 

per la presentazione delle domande di partecipazione, di qualifiche, esperienze e 

competenze specifiche in relazione alla tipologia dell’incarico da affidare, da dimostrare 

mediante autocertificazione del proprio curriculum vitae e professionale, che dovrà essere 

allegato alla domanda di partecipazione. 

 

2) DURATA, LUOGO, OGGETTO E COMPENSO DELL’INCARICO 

L’incarico avrà durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della relativa 

convenzione di incarico. Per l’incarico dell’O.D.V. è previsto un compenso complessivo 

pari ad € 20.000,00 euro (ventimila/00 euro) lorde annui oltre iva ed oneri previdenziali. Le 

attività da svolgersi e le modalità di corresponsione del compenso saranno regolate da 

apposita convenzione di incarico. 

 

3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice regolarmente 

sottoscritta dal candidato e contenente tutti i dati identificativi del soggetto richiedente 

(nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e domicilio, recapito), dovrà essere 

corredata da: 

• Curriculum vitae e professionale regolarmente sottoscritto su ogni pagina e 

contenente una specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.lgs n. 196/2003. Al curriculum potranno essere allegati in copia non autenticata di 

attestati e/o documenti relativi ad attività attinenti e/o comunque pertinenti la materia 

oggetto di incarico. Dall’esame del curriculum dovranno risultare, oltre al 

nominativo ed ai dati personali dell’interessato, i titoli di studio, culturali e 

professionali e professionali richiesti per la partecipazione alla selezione, nonché la 

comprovata esperienza professionale maturata dalla quale possa evincersi la capacità 



professionale e la conoscenza approfondita della materia oggetto dell’incarico. 

• Dichiarazione sostitutiva circa l’insussistenza di alcuna causa di incompatibilità e/o 

ineleggibilità con l’incarico per il quale si concorre; ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 

445 la dichiarazione resa e sottoscritta ha valore di autocertificazione: nel caso di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste. 

• Fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità incorso di validità. 

La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata a  

AST S.p.A. Via Caduti senza Croce n. 28 Palermo (C.A.P. 90146) (c/o Direzione 

Generale); 

La domanda dovrà pervenire in busta chiusa, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno 

ovvero corriere ovvero presentata direttamente mano presso l’Ufficio del Protocollo 

dell’AST S.p.A Via Caduti senza Croce n. 28 90146 Palermo, entro quindici giorni dalla 

pubblicazione avvenuta in data odierna del presente avviso nell’albo aziendale e sul sito 

internet della società. 

 

La Busta contenente la domanda di partecipazione ed eventuali allegati deve recare sulla 

facciata esterna oltre al nominativo ed al recapito del candidato l’indicazione – NON 

APRIRE – Domanda di ammissione alla selezione pubblica per titoli per il conferimento di 

incarico esterno a tempo determinato quale Componente monocratico dell’Organismo di 

Vigilanza della Società AST S.p.A. istituito ai sensi del D.lgs n. 231 e s.m.i. . 

 

Agli effetti dell’osservanza del termine stabilito per la presentazione della richiesta di 

partecipazione alla selezione, farà fede esclusivamente la data del timbro apposto 

dall’Ufficio Protocollo dell’AST S.p.A. incaricato a ricevere la documentazione. Il recapito 

del plico nel termine sopra indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per 

qualsiasi motivi, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. 

 

4) MODALITA’ E CRITERI DELLA SELEZIONE  

La selezione tra i candidati sarà effettuata da una Commissione presieduta dal Direttore 

Generale, o  da un suo delegato, e composta da due funzionari apicali nominati solo dopo la 

scadenza dei termini per la presentazione delle domande, a garanzia dell’imparzialità e della 

trasparenza della selezione, mediante valutazioni dei titoli di studio, culturali e 

professionali, delle esperienze formative e professionali e degli altri elementi significativi e 

pertinenti all’incarico da affidare, rinvenibili nel curriculum vitae e professionale del 

candidato e nei suoi eventuali allegati, che siano direttamente riconducibili alle materie 

oggetto dell’incarico da affidare, privilegiando le esperienze analoghe alla prestazione 

da effettuare e/o il possesso di eventuali titoli accademici ed iscrizione all’Albo 

Speciale Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori. 

 

 



5) CONFERIMENTO INCARICO 

A seguito della selezione verrà stilata una graduatoria degli idonei dalla quale attingere ed 

individuare il professionista di adeguata competenza professionale rispetto l’incarico da 

conferire che verrà affissa all’Albo aziendale e sul sito internet della Società nel periodo 

successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione alla 

selezione. 

Le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo la Società, la quale si riserva la 

facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto. 

Tutti i titoli dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 

presente bando per la presentazione delle domande di ammissione. 

Ai fini della nomina, la Società procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati 

nella domanda del candidato. 

L’incarico sarà conferito con delibera del Consiglio di Amministrazione cui è devoluta 

l’individuazione e la nomina dell’organismo di Vigilanza e successivamente, verrà stipulata 

apposita convenzione di incarico. 

 

6) TUTELA DELLA PRIVACY  

Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, effettuato ai sensi del d.lgs n. 

196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679, sarà finalizzato unicamente alla 

stesura di un elenco da utilizzare per l’eventuale successivo affidamento degli incarichi e/o 

ricerche. Il Trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità 

sopra citate, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

richiedenti. 

Il presente avviso non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva la facoltà di 

sospenderlo, revocarlo o annullarlo a suo insindacabile giudizio. 

 

9) PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo aziendale e sul sito web 

istituzionale di AST S.p.A. 
 

 

Palermo, 21 Novembre 2022 
             AST S.p.A 

      Il Direttore Generale 

             F.to Ing. Mario Parlavecchio 


