
 

 

Prot. n. 610                                                                                                               Trapani, lì 16/06/2020                                               

 

AVVISO PUBBLICO 

Finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse per l’incarico della figura dell’O.d.V., ai 

sensi del D.lgs 231/2001 e ss.mm.ii., con attribuzioni delle funzioni di attestazione O.I.V. 

L'Ente Luglio Musicale Trapanese - Teatro di Tradizione, con il presente Avviso Pubblico, intende 
acquisire manifestazioni d'interesse finalizzate alla selezione di candidature per la nomina del 
proprio OdV ai sensi del D.lgs 231/2001 e ss.mm.ii, con attribuzioni delle funzioni di attestazione 
OIV. 

L’incarico prevede una durata biennale ed un compenso annuale di importo pari ad Euro 4.000,00 
(leggasi quattromila/00), al netto della ritenuta d’acconto ed al netto dell'IVA. 

 

1) Prestazioni professionali oggetto dell'Avviso Pubblico 

L’oggetto ed i contenuti di dettaglio dell’incarico cui fa riferimento il presente Avviso Pubblico sono i 
seguenti: 

• verificare periodicamente la mappa delle mansioni e dei processi  a rischio reato al fine di 
adeguarla ai mutamenti delle attività aziendali; 

• effettuare periodicamente una sistematica e specifica attività di monitoraggio dei processi 
aziendali a maggior rischio reato, 

• valutare, in concreto, la reale idoneità del modello ovvero la sua attitudine a prevenire i reati; 
• vigilare sull’effettiva e concreta applicazione del modello, verificando la congruità dei 

comportamenti all’interno della società rispetto allo stesso; 
• valutare la concreta adeguatezza del modello a svolgere la sua funzione di strumento di 

prevenzione di reati; 
• analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello; 
• elaborare proposte di modifica ed aggiornamento del modello volte a correggere eventuali 

disfunzioni o lacune, come emerse di volta in volta; 
• verificare periodicamente il sistema di deleghe e procure. 
• Accompagnare l’Ente nella predisposizione della seguente documentazione: 

 

o Manuale di Gestione e Organizzazione Aziendale; 
o Codice Etico di Comportamento interno; 
o Codice Etico di Comportamento dei fornitori; 
o Statuto O.d.V.; 
o Regolamento O.d.V.; 
o Sistema Disciplinare; 
o Procedure. 



 
Nell'espletamento dell'incarico il Professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e 
responsabilità ed a sue spese, di collaboratori e/o di personale dipendente. 

2) Requisiti essenziali per la partecipazione 

I candidati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 laurea magistrale in discipline giuridiche o economiche o equipollenti; 

 attività svolta, per almeno un triennio, in qualità di O.d.V. presso istituzioni o società a 
partecipazione pubblica di dimensioni aziendali analoghe o superiori a quella dell'Ente 
Luglio Musicale Trapanese; 

 comprovata esperienza gestionale in materia di D.lgs. n. 231/2001; 

 per i laureati in Giurisprudenza: iscrizione all’albo degli avvocati da almeno 3 anni e 
comprovata particolare esperienza in materia di diritto penale o di diritto societario o di 
diritto commerciale o di diritto amministrativo; 

 per i laureati in economia e commercio iscrizione alla sezione dell'albo dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili e nel registro dei revisori contabili da almeno 3 anni; 

 residenza in provincia di Trapani (qualora non vi fossero candidati residenti in provincia di 
Trapani, idonei a ricoprire l'incarico oggetto del presente Avviso, saranno presi in esame i 
curricula di altri candidati residenti in Sicilia),  nonché iscrizione nell’albo dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili e degli avvocati della Provincia di Trapani.  

 

 3) Requisiti non essenziali ma validi ai fini della valutazione della candidatura: 

la valutazione complessiva dei curricula terrà conto anche dell'eventuale possesso delle seguenti 
competenze: 

- comprovata conoscenza dell’organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore 
in cui l’Ente opera; 

- conoscenza dei principi e delle tecniche proprie dell’attività svolta dall’Internal Auditing; 

- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività “ispettiva” e 
“consulenziale”. 

 

 4) Cause d'inconferibilità 

Non potrà candidarsi: 

 chi sia sono stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, ovvero 
sia stato condannati con sentenza irrevocabile per qualsiasi reato, fatti salvi gli effetti della 
 riabilitazione; 

 chi sia stato radiato da albi professionali per motivi disciplinari; 

 chi si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità/incompatibilità previste dalla normativa 
vigente; 



 chi abbia riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati menzionati nel 
D.lgs. n. 231/2001; 

 chi abbia vincoli di parentela con i componenti degli organi collegiali e/o con la 
 Sovrintendenza o sia legato all’Ente da interessi economici oppure si trovi in qualsiasi 
 situazione che possa generare conflitti di interesse tale da inficiarne l'obiettività di giudizio. 

I requisiti sopra meglio specificati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo 
per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 

5) Domanda di partecipazione alla selezione 

Le domande di partecipazione debbono essere consegnate in busta chiusa recante, all'esterno, la 

dicitura “Avviso Pubblico per il conferimento d’incarico della figura dell’OdV, ai sensi del D.lgs 

231/2001 e ss.mm.ii., con attribuzioni delle funzioni di attestazione OIV” e dovranno essere 

indirizzate all’Ente Luglio Musicale Trapanese – Teatro di Tradizione. 

Le domande dovranno pervenire presso la sede legale dell’Ente, sita in Trapani, Largo San 

Francesco di Paola n. 5, entro e non oltre le ore 12.00 del 28 Giugno 2020, a pena esclusione di 

esclusione delle stesse. 

La domanda di partecipazione potrà, alternativamente, essere: 

- inviata a mezzo servizio postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno; 

- recapitata attraverso Posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: 

lugliomusicaletrapanese@pec.it. 

6) Contenuto della domanda 

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, dovrà essere sottoscritta in originale dal 

candidato, pena la nullità della stessa e dovrà essere corredata da: 

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

 Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto in originale, con dichiarazione di 

consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018; 

 Elenco della documentazione presentata.  

Tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione dovranno essere redatti in forma 

di autocertificazione ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e ss.ms.ed ii., con 

espresso avvertimento che l’Ente Luglio Musicale Trapanese si riserva, in ogni fase della 

selezione e di svolgimento dell’incarico, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal 

candidato. 

Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 

 pervenute dopo il termine di scadenza previsto dal presente Avviso per la 

presentazione delle manifestazioni d'interesse; 

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

 che non rispettino i requisiti di cui al punto n. 2 del presente Avviso; 

mailto:lugliomusicaletrapanese@pec.it


 contenenti documentazione e/o informazioni che non risultino veritiere; 

 

7) Modalità e criteri di selezione: 

Le candidature saranno valutate in base ai punteggi conseguiti applicando la griglia 

parametrica appresso riportata, da una commissione composta dal Consigliere Delegato, 

dalla R.P.C. e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente. 

 

TITOLO O REQUISITO PUNTEGGIO 

Possesso di laurea magistrale (in caso di possesso di più lauree magistrali, 

il punteggio va attribuito, nella misura di n. 2 punti per ogni titolo 

posseduto) 

3 punti 

Possesso di laurea triennale (in caso di possesso di più lauree triennali, il 

punteggio va attribuito, nella misura di n. 1,50 punti per ogni titolo 

posseduto) 

1,50 punti 

per ogni titolo accademico 

triennale posseduto 

Attività svolta, per almeno un triennio, in qualità di O.d.V. presso 
istituzioni o società a partecipazione pubblica di dimensioni 
aziendali analoghe o superiori a quella dell'Ente Luglio Musicale 
Trapanese 

0,50 punti 

per ogni anno d'esperienza 

(fino ad un massimo di 5 punti) 

Iscrizione  all’albo degli avvocati o all'albo dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili e nel registro dei revisori 

contabili, eccedente il triennio 

2 punti 

+ 

0,50 punti 

per gli anni eccedenti il primo 

(fino ad un massimo di 3 punti 

aggiuntivi) 

comprovata esperienza gestionale in materia di D.lgs. n. 231/2001 2 punti 

comprovata conoscenza dell’organizzazione e dei principali 
processi aziendali tipici del settore in cui l’Ente opera; 

2 punti 

conoscenza dei principi e delle tecniche proprie dell’attività svolta 
dall’Internal Auditing; 

2 punti 

conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge 
attività “ispettiva” e “consulenziale”. 

2 punti 

 

 

 



8) Affidamento dell’incarico 

Sulla base degli esiti della selezione l’Organo Amministrativo dell’Ente Luglio Musicale 

Trapanese adotterà le decisioni di competenza sulla nomina. 

L’affidamento si perfezionerà con la sottoscrizione di una apposita lettera di incarico, che 

dovrà essere accettata per iscritto. 

Le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo l’Ente Luglio Musicale 

Trapanese il quale si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico in 

oggetto e/o di revocare, in qualunque momento il presente avviso. 

 

9) Tutela privacy 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione saranno trattati 

esclusivamente per le finalità inerenti la presente selezione. Ai sensi del D.Lgs n. 101/2018 

l’E.L.M.T. informa che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e riservatezza, in tale ottica i dati forniti, verranno utilizzati per le 

finalità strettamente connesse e strumentali alle attività istituzionali. 

 

10)  Pubblicità e informazione 

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito dell’Ente Luglio 

Musicale Trapanese (www.lugliomusicale.it) per almeno 10 (leggasi dieci) giorni, pari 

pubblicità sarà data all’esito della selezione. 

 

 

            Il Consigliere Delegato 

       F.to Rag. Ermenegildo Ceccaroni 

 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93  

Nota: Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 412/91, se non richiesta, non seguirà trasmissione dell'originale. 
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