
 

 

Prot. n. 0200/2021 del 23 marzo 2021 

Ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV), nominato 

dal Consiglio di Amministrazione con il compito di vigilare su funzionamento e osservanza del Modello di 

Organizzazione e di Gestione (MOG) della Fondazione Bioparco di Roma e di curarne l'aggiornamento. 

La Fondazione, con sede legale in Roma Viale del Giardino Zoologico 20, ha continuato, successivamente 

all’ultima analisi sul sistema dei rischi e dei controlli interni aziendali in seguito agli aggiornamenti normativi 

che hanno individuato nuovi reati relativi al D.Lgs. 231/2001, nell’aggiornamento del modello di valutazione 

dei rischi. 

Vista la necessità, in seguito alla scadenza dell’incarico avvenuto il giorno 30 novembre 2020, di munirsi di 

un ODV, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 15 marzo 2021 di procedere a un avviso 

pubblico atto a reperire candidature che siano valide a tal fine e, pertanto, di voler procedere con la ricerca 

di candidature con valutazione curriculare comparativa per l'individuazione di componenti del suddetto 

Organismo di Vigilanza, tra cui il Presidente nonché due Consiglieri, per un incarico della durata triennale. 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Fondazione, che sarà libera di non procedere all’affidamento dell’incarico in 

argomento qualora le candidature ricevute non corrispondessero ai requisiti richiesti.  

Al presente avviso verrà data pubblicità mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, 

www.bioparco.it, nella sezione dedicata “Amministrazione Trasparente”.  

Si invitano pertanto gli interessati a presentare la propria candidatura utilizzando il modello allegato. 

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 24 del giorno 20 aprile 2021 secondo la seguente modalità: 

1) recapitate a mano presso la sede della Fondazione in Viale del Giardino Zoologico 20, Roma, al 

centralino; 

2)  a mezzo posta elettronica certificata PEC, esclusivamente in formato pdf, all’indirizzo: 

segreteriapresidenzabioparco@pec.it; 

La data di arrivo delle candidature sarà comprovata, in tutti i casi, dal numero di protocollo assegnato al 

ricevimento e non dalla data di spedizione. Per le candidature inviate tramite PEC, farà fede la data e l’ora 



 

 

di ricevimento nella casella postale della Fondazione. Le candidature che perverranno dopo i suddetti 

termini o in modo non consono a quanto indicato saranno escluse dalla selezione.  

Le candidature devono indicare necessariamente i dati personali (generalità, luogo e data di nascita, 

residenza, domicilio, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica) e 

comprendere curriculum vitae e fotocopia del documento di riconoscimento.  

La Fondazione provvederà alla formazione di una Commissione di Valutazione, costituita da membri scelti 

tra il Consiglio di Amministrazione e/o professionisti di fiducia, che si doterà di una propria procedura di 

valutazione. In base alle candidature pervenute saranno eseguiti colloqui individuali, con modalità da 

stabilire e in linea con le disposizioni sanitarie in vigore al momento, in seguito ai quali verrà formata una 

rosa di candidati da sottoporre all’attenzione del Consiglio di Amministrazione. La selezione finale sarà 

affidata alla discrezione del Consiglio di Amministrazione. 

Compenso e durata 

Per lo svolgimento dell’incarico triennale di Presidente è previsto un compenso annuo omnicomprensivo di 

€4.500,00 al lordo degli oneri fiscali. 

Per ognuno dei Consiglieri, di cui al presente avviso, è previsto un compenso annuo omnicomprensivo di 

€3.000,00 al lordo degli oneri fiscali. 

Non è previsto alcun rimborso per le spese di viaggio, vitto, alloggio. In caso di cessazione anticipata 

dell’incarico, il compenso sarà liquidato pro quota rispetto all’effettivo svolgimento dello stesso.  

L'incarico avrà durata triennale con decorrenza dal conferimento dello stesso mediante sottoscrizione di 

apposito disciplinare d'incarico professionale e non potrà essere rinnovato. L'assunzione dell'incarico 

comporta, per tutta la durata dello stesso, lo svolgimento di tutte le attività previste dal D.Lgs. 231/2001, ivi 

compreso, il costante adeguamento ed aggiornamento del Modello di Gestione Organizzazione (MOG) 

applicato in azienda.  

È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento al lavoro a 

norma della legge n. 125/91 e s.m.i.  

Requisiti generali di ammissione  

Potranno accedere alla selezione i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:  



 

 

• Essere cittadini italiani o cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea (D.P.C.M.7.2.1994, N. 

174); 

 • Non aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi e non avere procedimenti penali in 

corso, specie per reati contro la pubblica amministrazione;  

• Possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dal D.lgs. 19.8.2016 n. 175,  

• Non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dal Capo III del 

Titolo II della Parte I del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. lgs 

18.8.2000 n. 267;  

• Non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 10 del D. lgs 31.12.2012 n. 235;  

• Non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità individuale del D. lgs 8.4.2013 n. 

39;  

Requisiti soggettivi specifici per la partecipazione alla selezione  

Il soggetto interessato dovrà essere in possesso anche dei seguenti requisiti:  

• comprovata esperienza professionale in uno o più dei seguenti ambiti: amministrazione e finanza, 

controllo di gestione, giurisprudenza, diritto tributario, gestione gare di appalti e contratti, trasparenza e 

anticorruzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sistemi di gestione dei processi e qualità, 

amministrazione e gestione del personale;  

• aver già ricoperto incarichi come componente negli Organismi di Vigilanza in enti pubblici o privati;  

• possesso di idonea Polizza di responsabilità civile professionale, in corso di validità, che abbia in oggetto la 

copertura assicurativa della figura di membro dell'Organismo di vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001;  

• non aver violato codici/regolamenti deontologici;  

Cause di ineleggibilità e di decadenza della nomina  

Non possono partecipare alla selezione e sono esclusi dalla partecipazione, oltre per la mancanza di uno dei 

requisiti di cui ai punti precedenti il presente avviso, i soggetti:  

• che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;  



 

 

• che siano stati dichiarati decaduti dall'impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

• che siano stati interdetti dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;  

• che abbiano riportato condanne penali o che siano destinatari di provvedimenti che riguardino 

l'applicazione di misure di prevenzione; interdizione giudiziale, inabilitazione, fallimento o la condanna a 

pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici 

direttivi ai sensi dell’art. 2382 c.c.;  

• essere legati alla Fondazione da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di 

prestazione d’opera retribuita, o da qualsiasi altro rapporto di natura patrimoniale che ne possa 

compromettere l’indipendenza; 

• che abbiano già svolto in precedenza per la Fondazione incarico di componente, in qualunque funzione, 

dell’OdV; 

• cancellazione o sospensione dal registro dei revisori legali o contabili o perdita dei requisiti professionali 

richiesti dall’art. 2397, co. 2, c.c.;  

L'OdV dovrà riunirsi presso la sede della Fondazione almeno due volte l’anno (in ottemperanza alle 

disposizioni sanitarie e di emergenza in vigore al momento), provvedendo alla redazione di verbali che 

dovranno essere resi noti al Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Annualmente l'ODV deve altresì 

rendere edotto con apposita relazione annuale il Cda, in ordine alle attività eseguite e la corretta gestione e 

mantenimento del MOD.231 aziendale.  

 

I dati personali verranno trattati in ottemperanza delle normative vigenti in materia. 

L’avviso pubblico resterà in evidenza fino alle ore 12.00 del 21 aprile 2021. 

  



 

 

 

“Allegato A – Avviso di manifestazione interesse per affidamento incarico di PRESIDENTE / COMPONENTE 

DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (ex D.Lgs 231/2001) della Fondazione Bioparco di Roma con sede in 

Roma XX” 

[fac-simile] 

Spett.le Fondazione Bioparco di Roma 

PEC: segreteriapresidenzabioparco@pec.it 

Il/La sottoscritto/a.........................................................................................……… 

codice fiscale..................................................…………............................................. 

nato/a a.......................................................il.....................………………………………… 

 residente a ......................................CAP…………via..................................................…………………… 

domiciliato/a a……………………………..CAP………….via.........................................................…............... 

tel./cell…….. ................................................................................fax................................................ 

indirizzo e-mail/pec.............................................................................................…………............…...  

M A N I F E S T A 

 il proprio interesse per la ricerca dei componenti DELL’ORGANISMO di VIGILANZA (ex D.Lgs 231/2001). A 

tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per il caso 

di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti contenenti dati non più 

rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. n. 445/2000  

D I C H I A R A 

di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’avviso di manifestazione di interesse; 

di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  

di essere iscritto all’Albo …………………… di ____________________ al n° ___________ e  

di esercitare la professione dal ___ / ___ / ______;  

di avere già ricoperto incarichi negli Organismi di Vigilanza in società (indicare dove ) 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  

Data ....................................... .................................................................. (firma)  

 

Allegati: 

 - copia di un documento di identità valido e sottoscritto;  

- curriculum in formato europeo, datato e sottoscritto. 


