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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 182 DEL 15/11/2022   

Avviso di pubblico per la ricerca di un professionista al quale conferire l’incarico di 

Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 

 

Premesso 

- che ASIA Napoli S.p.A, interamente partecipata dal Comune di Napoli, si è dotata di 

un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 

sulla cui osservanza è deputato a vigilare l’Organismo di vigilanza ex art.6, comma 1, 

lettera b) del medesimo D. Lgs. 231/2001; 

- che il contratto in capo all’attuale OdV è giunto a naturale scadenza in data 

28/06/2022 per cui si rende necessario procedere con la ricerca e conseguente nomina 

di un professionista cui affidare l’incarico di OdV ex D. Lgs. 231/2001 per il prossimo 

triennio; 

- che nell’osservanza dei principi di trasparenza e di partecipazione, la Società intende 

pubblicare un nuovo avviso pubblico per la ricerca del professionista al quale 

conferire il prossimo incarico di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 in 

composizione monocratica; 

- che nelle more dell’espletamento della procedura di ricerca finalizzata alla nomina del 

nuovo OdV, si è proceduto alla proroga dell’incarico fino alla data del 31/12/2022; 

- che oggetto dell’incarico è la vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del MOGC e 

del sistema procedurale di supporto, sull’effettività e l’adeguatezza del modello stesso 

in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la 

commissione dei reati. Anche la cura e l’aggiornamento continuo del MOGC e del 

sistema procedurale a supporto fanno parte dei compiti dell’OdV da incaricare; 

- che, avendo l’ASIA Napoli S.p.A. adottato un sistema di gestione integrato del MOGC 

ex D. Lgs. 231/2001 e del Piano per la prevenzione della Corruzione nonché del 

Programma per la Trasparenza (L.190/2012 – D. Lgs. 33/2013), l’affidamento 

dell’incarico comporta per l’OdV, oltre allo svolgimento dei compiti di cui al D. Lgs. 

231/2001 ed al MOGC, anche l’obbligo di collaborare e coordinarsi con il 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di ASIA 

Napoli S.p.A.; 

- che l’incarico avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data della nomina. Il 

compenso annuo lordo è stabilito in Euro 12.000,00 ed è comprensivo di ogni spesa 

accessoria relativa all’incarico assegnato; 

- che al fine di garantirne l’autonomia e l’indipendenza richieste dalla norma (art.6, 

comma 1 lett. b del D. Lgs.231/2001) l’OdV sarà dotato di un budget di spesa da 

utilizzare per avvalersi di figure specializzate ove ritenute necessarie per 

l’espletamento del mandato; 

- che la scelta del professionista, oltre che per il possesso dei requisiti generali e 

professionali richiesti nell’avviso, avverrà in base alla valutazione del curriculum 

professionale e delle esperienze maturate quale Organismo di Vigilanza; 
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- che l’avviso a pubblicarsi non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo la Società che si riserva di interrompere l’iter intrapreso in qualsiasi momento 

senza che i proponenti la propria candidatura possano vantare alcuna pretesa; 

Visti 

• il D. Lgs. 19/08/2016 n.175 e s.m.i. “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”; 

• il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 

• il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”; 

• la Legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.; 

• l’art.5 della L. 07/08/1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

• la Determinazione dell’ANAC n. 1134 del 8/11/2017 “Nuove linee guida per 

l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 

da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”; 

 

Per quanto premesso e visto, l’Amministratore Unico con il presente provvedimento  

DETERMINA 

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di approvare l’avviso pubblico di selezione per la ricerca di un professionista al quale 

conferire l’incarico di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 in composizione 

monocratica, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, 

autorizzandone la pubblicazione sul sito web aziendale e su quello del Comune di 

Napoli; 

3. di individuare quali profili da valorizzare nella scelta del professionista, oltre che il 

possesso dei requisiti generali e professionali richiesti nell’avviso, il curriculum 

professionale e le esperienze maturate quale O.d.V. e/o quale componente 

l’organismo; 

4. di disporre che l’O.d.V. sia dotato di un budget di spesa da utilizzare per avvalersi di 

figure professionali specializzate ritenute necessarie nell’espletamento del mandato, da 

quantificare successivamente; 

5. di stabilire che l’affidamento dell’incarico sarà oggetto di apposita convenzione; 

6. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Carlo Lupoli, Direttore 

Affari Generali della Società; 

7. di dare atto che la commissione esaminatrice sarà nominata dall’Amministratore 

Unico con atto successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle 

domande. 

    L’Amministratore Unico  

        Domenico Ruggiero 
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