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Prot. n° 14291 del 27/12/2016 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DI 
COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI ATTIVA SPA (AI SENSI DEL 
D. LGS 231/01) ESPERTO IN MATERIA CONTABILE 
 
Si rende noto che la Attiva SpA , in esecuzione della determina dell’AU del 20 Dicembre 2016, 
intende esperire un’indagine al fine di individuare, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, 
non discriminazione e trasparenza, i soggetti – muniti dei necessari requisiti – che intendano 
manifestare il proprio interesse a ricoprire l’incarico di componente dell’Organismo di Vigilanza 
della società Attiva SpA, ai sensi del D. Lgs n.231/01, esperto in materia contabile. 
 
Natura dell’incarico 
L’incarico, suscettibile di affidamento diretto poiché sotto soglia, è retribuito. 
 
Descrizione sintetica delle prestazioni 
Il componente dell’Organismo di Vigilanza dovrà: 

a) assicurare le attività informative, di controllo, propulsive e di accertamento disciplinare 
previsti per l’Organismo di Vigilanza nell’attuale Modello Organizzativo di Attiva, 
visionabile sul sito internet della società (www.attiva-spa.it) ; 

b) assicurare il funzionamento, l’adeguatezza, l’osservanza e l’efficacia del Modello 
medesimo; 

c) svolgere tutte le attività connesse ex lege all’incarico (valutazione indipendente dei 
processi di gestione del rischio, analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti del 
Modello, verifica periodica della mappatura delle aree a rischio reato, aggiornamento e/o 
modifica e/o correzione del modello, etc.). 
 

Durata 
La durata in carica del componente dell’ODV sarà fino al 31.12.2019. 

 
Requisiti 
Potranno presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti che svolgano la professione di 
Dottore Commercialista  e risultino iscritti al relativo Albo da almeno 15 anni  ed abbiano 
comprovata specializzazione/esperienza in materia di responsabilità amministrativa degli Enti ex 
D. Lgs. 231/01 e normativa Anticorruzione(L.190/2012 e smi) e Trasparenza (D.Lgs 33/2013 e 
smi) connessa (indicare nel curriculum ogni elemento utile a comprova). 
Per i detti soggetti  non debbono sussistere cause di incompatibilità/ inconferibilità/ decadenza/ 
conflitto di interesse (propri e/o di parenti / affini) ostative all’eventuale incarico, previste o  nel 
Modello Organizzativo di Attiva e/o nella normativa vigente in materia. 
 
Modalità di partecipazione 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo della Attiva spa, sito in 
Pescara alla Via Raiale 187, dal lunedì al venerdi dalle ore 9,00 alle ore 12,30, in busta chiusa, 
entro e non oltre il 16 gennaio 2017, ore12,30. 
L’Attiva non risponde della mancata ricezione tempestiva, che resta a carico del mittente.
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Il plico deve essere chiuso e sigillato con nastro adesivo o ceralacca e firmato sui lembi di 
chiusura e deve recare all’esterno la dicitura “Manifestazione di interesse per la nomina a 
componente dell’ODV, esperto in materia contabile”. 
Nel plico occorrerà inserire: 
a)manifestazione di interesse sottoscritta dal soggetto interessato e corredata di copia fotostatica di 
un documento di identità del sottoscrittore o documento equipollente in corso di validità; 
b) curriculum vitae dettagliato (in formato europeo) con indicazione degli elementi a comprova 
dei requisiti richiesti. 
La documentazione ricevuta non costituisce prova del possesso dei requisiti, che eventualmente 
dovranno essere dichiarati/dimostrati dall’interessato in un momento successivo. 
 
Avvertenze 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di 
gara. Non sono previste graduatorie né attribuzione di punteggi né altre classificazioni di merito. 
L’avviso non costituisce trattativa né proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Attiva 
spa, ragion per cui il soggetto che abbia fatto pervenire la manifestazione di interesse non potrà 
vantare in merito alcuna pretesa. 
 
Informazioni 
Per informazioni relative al presente avviso si potrà contattare telefonicamente l’azienda al 
n.085.4308284 
 
Trattamento dati 
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati da Attiva 
spa nel rispetto della normativa sulla privacy ed anche con mezzi informatici esclusivamente per 
le finalità connesse al presente avviso. 
Titolare del trattamento è Attiva spa – responsabile l’ing. Massimo Del Bianco. 
 
Pubblicità  
Di detto avviso viene data pubblicità attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di 
Pescara ed all’Albo di Attiva spa.  
 
Pescara,23.12.2016      

 

Il Direttore Generale e Procuratore Speciale 

  f.to Ing. Massimo Del Bianco 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n° 39/93) 

 


