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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA NOMINA DI COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI 

VIGILANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 
CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 

 
Legnago Servizi S.p.A. 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 (di seguito anche ODV) della società ai sensi del D. Lgs. n.231/01. 
Le proposte dovranno essere presentate via pec all’indirizzo lese@pec.lesespa.it entro il termine 
del 15/04/2023 ore 12.00. 
Requisiti professionali richiesti: 

➢ Diploma di Laurea Magistrale con indirizzo economico-giuridico e/o tecnico gestionale e/o 
chimico-ambientale, conseguito da almeno 5 anni dalla data di presentazione della 
domanda; 

➢ Possesso di adeguata e comprovata esperienza in attività di monitoraggio, vigilanza e 
controllo relative agli ambiti definiti dal D. Lgs. n. 231/2001 in società di cui almeno una 
di dimensioni analoghe a Legnago Servizi S.p.A. e/o enti pubblici; 

➢ Comprovata conoscenza dei principi e delle tecniche proprie dell’attività svolta 
nell’Internal Auditing e nelle attività ispettive; 

➢ Comprovata esperienza maturata con riferimento ai sistemi di gestione aziendale e/o 
processi di organizzazione e conoscenza delle tecniche e strumenti di analisi, valutazione e 
gestione dei rischi. 

Si precisa che: 
➢ La valutazione delle candidature sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione di 

Legnago Servizi. S.p.A.; 
➢ L’incarico avrà durata triennale o comunque strettamente legale alla durata del Consiglio di 

Amministrazione che ha provveduto alla nomina; 
➢ L’incarico potrà essere revocato dal Consiglio di Amministrazione di Le.se. S.p.A; 
➢ Il compenso ammonta a € 6.000/anno. 

 
Legnago Servizi S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale 
che le consentirà di dare luogo o meno all’affidamento, senza che coloro che hanno manifestato 
interesse possano vantare pretese o diritti di alcuna natura, in quanto con il presente avviso non è 
posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale o di gara. Non sono previste 
graduatorie né attribuzione di punteggi né altre classificazioni di merito. 
Non verranno prese in considerazione proposte di candidature prive dei necessari requisiti. 
I candidati, a pena inammissibilità, dovranno presentare la dichiarazione di insussistenza di cause 
di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D. Lsg. n. 39/2013, la dichiarazione di osservanza 
delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012, modificato dal D.L. n. 90/2014 
convertito in Legge n. 114/2014 unitamente al curriculum vitae accompagnato da un documento di 
identità del sottoscrittore e ove risulti la sussistenza dei requisiti richiesti per l’incarico. Il 
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documento dovrà espressamente indicare l’autorizzazione alla pubblicazione nel sito Internet 
istituzionale della scrivente società alla sezione “Amministrazione trasparente” secondo quanto 
previsto dal D. Lgs. 33/2013. 

 
Il Presidente 

                                                                                               Geom. Roberto Rettondini 
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