AVVISO PUBBLICO
per il conferimento dell’incarico di componente monocratico dell’Organismo di Vigilanza ex
decreto legislativo 231/2001 e Compliance Officer, nonché Responasbile per la Trasparenza e
Responsabile per l’Anticorruzione.
L’EPPI - Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, con sede in Roma,
Piazza della Croce Rossa n. 3, Codice Fiscale 97144300585, al fine di adeguare Modello
Organizzativo e di controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001 adottato con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 14 dicembre 2012, all'impianto regolatorio promosso con la legge 190 del
2012, comprensivo dei decreti attuativi e del piano nazionale anticorruzione e della trasparenza
Visti:
il decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prove di personalità giuridica, a
norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n.300;
la legge 6 novembre 2012, n.190, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; la circolare n.1
della Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica del
25/01/2013 sulla legge n.190 del 2012;
il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n.33, avente ad oggetto “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
lo Statuto e il Regolamento dell’Ente di Previdenza;
Indice
la selezione pubblica con valutazione curriculare comparativa per l’individuazione di un
professionista che ricopra la funzione di Organismo di Vigilanza e Compliance Officer in relazione al
decreto legislativo 231/2001 e Codice Etico, nonchè di Responasbile per la Trasparenza ex
D.Lgs.33/2013 e Responsabile per la prevenzione della corruzione ex legge 190/2012; previa
valutazione dei titoli e colloquio.
A. Requisiti di ammissione e cause di esclusione
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. possesso dell’idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;
4. non essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego presso una Pubblica;
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5. non essere incorsi in una delle cause di decadenza dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, di cui alla normativa vigente;
6. di non trovarsi in conflitto di interessi con l’EPPI, o in rapporti di parentela con gli
organi sociali e con il vertice dell’Eppi;
7. essere iscritto all’Albo degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti oppure
all’Albo dei Revisori contabili da almeno 10 anni alla data di partecipazione;
8. possedere comprovate esperienze di almeno 3 anni in ruoli analoghi, in particolare in
ambito di Organismo di Controllo ex 231/2001 ovvero di funzioni di controllo interno
aziandale, tali da garantire la professionalità richiesta per lo svolgimento dei compiti
connessi al ruolo.
9. Possedere polizza assicurativa obbligatoria con massimale minimo di € 500.000,00.
B. Oggetto dell’avvviso
L'incarico professionale è finalizzato ad assicurare il funzionamento e l’osservanza del Modello
di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall’EPPI, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.
231/2001 estendendone l’ambito di applicazione alle fattispecie considerate nella legge n. 190
del 2012 e D.Lgs.33/2013, sia dal lato attivo che passivo, anche in relazione al tipo di attività
svolto dall’ente, e la relativa individuazione dei ruoli di vigilanza e controllo.
L’incarico sarà conferito, ai sensi e per gli effetti degli artt.2222 e seg. 2229 e seg. del codice
civile ed avrà ad oggetto tutte e le più ampie attività inerenti l’applicazione da parte dell’Eppi
del D.Lgs. 231 del 2001 , della Legge 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013.
C. Durata e Corrispettivo
L’incarico avrà durata triennale con facoltà di recesso con preavviso di giorni 30.
Il corrispettivo è fissato in euro 20.000,00 annuali oltre IVA e oneri previdenziali.
L'incarico verrà formalizzato attraverso la stipula di un incarico professionale.
D. Modalità di presentazione della dichiarazione di interesse
Le dichiarazioni di interesse, corredate dalla fotocopia della carta d’identità in corso di validità e
delle dichiarazioni di cui al punto sub. A, unitamente al curriculum professionale redatto in
conformità al vigente modello europeo con dichiarazione di consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, e di una lettera nella quale sono esplicitate le motivazioni
della scelta di partecipare alla procedura nonché le competenze e le esperienze maturate,
dovranno essere sottoscritte dal candidato, pena la nullità, e pervenire all’Eppi entro e non oltre il
15 gennaio 2015 ore 12:00, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
infogare@pec.eppi.it.
E. Modalità e criteri di selezione
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Saranno ammessi alla valutazione i candidati che, sulla base della documentazione presentata,
dimostreranno il possesso dei requisiti richiesti.
L'analisi dei curricula vitae sarà svolta sulla base:
a) dell'esperienza posseduta e rappresentata dal candidato nel relativo curriculum vitae in
ruoli analoghi a quello dell'incarico da ricoprire, costituendo titolo preferenziale aver
svolto l’incarico presso enti di natura pubblica;
b) dei titoli di studio e/o specializzazione e/o professionali posseduti e rappresentati dal
candidato nel relativo curriculum.
I candidati in possesso dei predetti requisiti e maggiormente qualificati potranno, se ritenuto,
essere invitati ad un colloquio.
F. Privacy
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico.
Del presente avviso è data pubblicità sul sito web dell’Eppi www.eppi.it
Qualsiasi ulteriore informazione potrà essere chiesta al Responsabile del Procedimento, dott.
Francesco Gnisci, tel.06/4400112, francesco.gnisci@eppi.it.
Roma, 23 dicembre 2014
F.to Il Direttore Generale
Francesco Gnisci
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