Avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico di Organismo di Vigilanza ai sensi dell’art.
6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/01.
La Fondazione Tercas ha adottato nel 2009 un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex
D.Lgs 231/01 (pubblicato sul sito internet della Fondazione), che ha previsto l’istituzione di un
Organismo di Vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto, individuato in un
soggetto esterno in composizione monocratica.
Al fine di provvedere all’affidamento dell’incarico per la durata di un biennio, la Fondazione intende
avviare una procedura di selezione invitando i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di
professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti per la specifica natura delle funzioni, a presentare
la propria candidatura completa di:
a) dettagliato curriculum vitae, contenente anche l’elenco degli Enti per i quali il candidato ricopre o
ha ricoperto le funzioni di Organismo di Vigilanza ex art. 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs 231/01
e la durata di tali incarichi;
b) una proposta di piano di lavoro che dia evidenza, in particolare, ai seguenti elementi:
− azioni che si porrebbero in essere nella fase di insediamento;
− attività che sarebbero programmate periodicamente;
− eventuali iniziative di natura formativa a favore del personale della Fondazione;
− impegno in termini di tempo che si ritiene possa essere richiesto dall’assolvimento
dell’incarico.
c) indicazione delle condizioni economiche richieste per lo svolgimento dell’incarico.
La suddetta documentazione dovrà essere recapitata in busta chiusa, recante la dicitura “Candidatura
per incarico di Organismo di vigilanza”, al seguente indirizzo: Fondazione Tercas, Largo Melatini
17/23, 64100 Teramo, esclusivamente mediante posta raccomandata A.R. o consegna manuale.
Saranno esaminate le candidature pervenute agli uffici della Fondazione entro le ore 12.00 di lunedì
2 marzo 2020.
L’affidamento dell’incarico sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione sulla
base di un esame comparativo dei curricula pervenuti e, a parità di valutazione, delle condizioni
economiche più vantaggiose.
I candidati potranno essere invitati per dei colloqui preliminari all’affidamento definitivo
dell’incarico.
Teramo, 24 gennaio 2020
Il Presidente
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