AVVISO
PER LA RICERCA DI COMPONENTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS 231/01
E CON FUNZIONI DI OIV
DURATA TRIENNALE
Brianzacque Srl con sede in Monza (MB), Viale E. Fermi n. 105 è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato
in Provincia di Monza e Brianza.
La società è dotata di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo in applicazione del D.Lgs 231/2001.
L’Organismo di Vigilanza di Brianzacque ha una struttura collegiale composta da n. 3 componenti di cui uno
con funzioni di Presidente la cui identificazione è determinata dal Consiglio di Amministrazione.
La società, in vista della scadenza naturale dell’attuale Organismo di Vigilanza, intende procedere alla
selezione per il rinnovo dello stesso (Presidente e due Componenti) che assume anche la funzione di OIV.
L’affidamento comporterà lo svolgimento delle attività previste dal D.Lgs 231/01 e dal Modello di
Organizzazione Gestione e controllo della Società, anche con riferimento alle disposizioni previste dalla Legge
190/2012 e dalla normativa in tema di Anticorruzione e Trasparenza per le società in controllo pubblico.
L’Organismo di Vigilanza nominato avrà durata triennale dalla nomina.
A) REQUISITI DI AMMISSIONE e CAUSE DI ESCLUSIONE
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali
1. Cittadinanza italiana o situazioni equiparate secondo la normativa vigente;
2. pieno godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di provenienza o di appartenenza e non essere
interdetto, inabilitato o fallito;
3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che comportano
l’applicazione di misure di prevenzione;
4. assenza di conflitto di interessi anche solo potenziale nei confronti di Brianzacque;
5. possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla legge;
Requisiti di professionalità
I componenti sono scelti fra professionisti esperti nella materia con competenze tecnico- specialistiche
adeguate alla funzione e alla realtà di Brianzacque.
Si richiede di:
- aver già ricoperto almeno 3 incarichi completi come presidente/e almeno 2 incarichi completi come
componente in altri organismi di vigilanza;
- aver maturato comprovata esperienza ed essere in possesso di competenze in una o più delle seguenti
aree: audit e procedure di controllo aziendale, anticorruzione, privacy e trattamento dei dati personali,
sicurezza sul lavoro, consulenze giuridico-economica in ambito penalistico, amministrativo e societario.

Requisiti preferenziali:
- iscrizione all’Albo degli “Avvocati” o all’ordine dei “Dottori commercialisti ed esperti contabili”;
- esercizio della professione di avvocato o dottore commercialista da almeno 5 anni;
- laurea in ingegneria con comprovate conoscenze e documentate esperienze in incarichi connessi alla
sicurezza sul lavoro, processi di qualità, organizzazione e ambiti definiti dal D.Lgs 231/01.
Il possesso dei requisiti dovrà emergere da dettagliato CV e dalle dichiarazioni allegate.
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 sanabile;
• coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
• coloro che abbiano riportato condanne penali o che siano destinatari di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione;
• coloro che siano inibiti, per legge o per provvedimento disciplinare, all’esercizio della libera professione;
• coloro che si trovino in conflitto di interessi con Brianzacque Srl o in rapporti di parentela, coniugio o
affinità entro il quarto grado con gli organi sociali e con il vertice di Brianzacque Srl;
• 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;
• coloro che non posseggono i requisiti di professionalità indicati;
B) COMPENSO
Il compenso forfetario annuo omnicomprensivo dell’Organismo di Vigilanza è determinato dal Consiglio
d’Amministrazione ed è stabilito in € 20.000,00 (annui) oltre iva ed oneri accessori di legge:
• € 8.000,00 per il Presidente
• € 6.000,00 per ogni componente
Non è previsto alcun tipo di rimborso spese connesso all’esecuzione del presente incarico.

C) FINALITA’ TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La raccolta delle candidature è strumento scelto da Brianzacque Srl per consentire ampio risalto alle proposte
per il nuovo Organismo di Vigilanza, in linea con i principi di trasparenza, pubblicità e non discriminazione
adottati dalla società e garantendo che la scelta avvenga contemperando i criteri di autonomia, continuità di
azione, professionalità e onorabilità richiesti ai componenti dell’OdV.
La presentazione delle candidature dovrà avvenire entro il 14.01.2022 pena l’esclusione e dovrà essere inviata
esclusivamente per posta elettronica al seguente indirizzo: brianzacque@legalmail.it

La candidatura deve essere presentata inviando, compilati e sottoscritti, i seguenti moduli:
1. Modulo di proposta candidatura (Allegato A)
2. curriculum vitae del candidato datato e sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità del candidato in corso di validità.
Le domande pervenute oltre tale termine non verranno prese in considerazione.
Le dichiarazioni contenute nel modulo di presentazione della candidatura sono rese sotto la responsabilità
del candidato.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del DPR n.
445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo Decreto (decadenza dai benefici
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera).
D) RIFERIMENTI PER INFORMAZIONI
Ufficio Segreteria: Responsabile Angela Caputo angela.caputo@brianzacque.it - T. 039/26.230.308.
E) NORME DI SALVAGUARDIA
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerta ma procedimento
finalizzato a ricevere le candidature di soggetti idonei e pertanto, non impegna o vincola in alcun modo
Brianzacque Srl.
L’avviso stesso potrà essere modificato, sospeso, revocato o prorogato nei termini, senza che i candidati che
abbiano presentato domanda possano vantare alcuna pretesa.
La procedura non determina alcun diritto all’incarico, né presuppone la redazione di una graduatoria finale,
ma soltanto un elenco di candidati idonei, per procedere alla nomina dell’Organismo di Vigilanza.
Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le norme di legge vigenti.
F) TUTELA DELLA PRIVACY
Il trattamento dei dati personali conferiti sarà effettuato, con strumenti manuali ed informatici nei limiti
necessari a perseguire le finalità di selezione, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e riservatezza
come da informativa allegata.
G) MODULISTICA DA SCARICARE
- All. A Modulo Proposta di candidatura;
- All. B Informativa sul trattamento dei dati personali.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito Internet della Società e trasmesso ai Soci con richiesta di
pubblicazione all’Albo on line.
Monza, 6 dicembre 2021
IL PRESIDENTE DEL C.D.A.-AD
Enrico Boerci

