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AVVISO A PRESENTARE CANDIDATURE

PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX ART.6 DEL D.LGS.231/2001

CEM Ambiente S.p.A., dovendo procedere al rinnovo dell'Organismo di Vigilanza (OdV) 231/2001 per gli
anni 2022-2024, intende acquisire candidature di professionisti, in possesso dei necessari requisiti

di onorabilità e professionalità, ai quali affidare l'incarico di componenti esterni dell'OdV.

La selezione, in particolare, è volta all'individuazione di tré componenti esperti, esterni alta Società,

in possesso dei seguenti requisiti:

- Presidente: laurea in discipline giuridiche, con esperienza di almeno dieci anni conseguita in

ambito forense e/o attraverso incarichi dirigenziali o consulenziali maturati, con profilo giuri-

dico/amministrativo, nell'ambito delle P.A. o di società a totale capitale pubblico;

Componente: Dottore Commercialista iscritto da almeno tré anni all'Ordine dei dottori com-

mercialisti;

- Componente: preferibilmente, laurea in biologia, ingegneria, chimica o scienze ambientali, e -

necessariamente - esperienza certificata di almeno cinque anni in materia di internal audit,

attività ispettiva, verifica delle procedure, valutazione e contenimento dei rischi, con comprovata

esperienza in tema di controlli interni, in particolare nel settore ambientale (autorizzazioni e
certificazioni) e nell'ambito della salute e sicurezza.

Tutti i candidati dovranno in ogni caso aver maturato specifica esperienza quale componente di

organismi di vigilanza, monocratici e/o collegiali, preferibilmente nell'ambito di Enti pubblici e/o

società a totale capitale pubblico.

l candidati alla carica di componente dell'OdV di CEM Ambiente S.p.A. dovranno inoltre:

• possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla legge;

• non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste

dalla vigente normativa e dallo Statuto di CEM Ambiente S.p.A., con particolare riferimento a quelle

previste a norma del Digs. 39/2013 e della L. 190/2012;

A titolo esemplificativo e non esaustivo i compiti da espletare saranno quindi:

redigere un piano di attività di controllo e vigilanza;

verificare periodicamente l'applicazione del Modello 231 e del Codice etico;

ricevere le segnalazioni di violazioni del codice Etico e del Nodello 231 e svolgere istruttorie in

merito;

@



raccogliere informazioni dalle diverse funzioni aziendali coinvolte nei processi rile-vanti, dal
Collegio dei revisori dei Conti e dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Traspa-
renza, proporre modifiche e/o integrazioni al Codice etico e al modello 231;
redigere un rapporto periodico sulle tipologie di controllo e sulle attività di vigilanza svolte;
proporre eventuali sanzioni;

L'OdV dovrà riunirsi almeno due volte a trimestre, provvedendo alla redazione di idonei verbali delle
attività svolte.

Presentazione delle candidature

La raccolta delle candidature è uno strumento scelto al fine di dare il massimo risalto alle proposte

di candidatura, in linea con i principi di trasparenza adottati dalla società.

Le candidature pervenute saranno quindi valutate, nel rispetto delle indicazioni contenute nel
presents avviso e nel rispetto della vigente normativa, ai fini della successiva nomina dei componenti
l'organismo, privilegiandosi le candidature dalle quali emergano i profili maggiormente qualificati per
il ruolo da ricoprire.

L'Organismo di Vigilanza di CEM Ambiente S.p.A. dura in carica tré anni.

La presentazione delle candidature dovrà avvenire entro le ore 12:00 del giorno 25 gennaio

2022.

Le candidature devono essere presentate compilando il modulo allegato al presente avviso,
accompagnato da:

^ curriculum vitaee professionale del candidato;
^ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000; (allegata al presente

avvisol

•^ fotocopia del documento di identità del candidato in corso di validità.

La proposta di candidatura dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: pmtocolloOpec.cemambiente.it.

Non saranno prese in considerazione candidature non accompagnate dalla documentazione
richiesta.

Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penate ai sensi dell'art. 76 del
DPR n. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all'art. 75 del medesimo decreto (decadenza dai
benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera).



Compensi

Per l'espletamento dell'incarico è stabilito un compenso di € 5.000,00 lordi annui per ciascun com-

ponente e di € 8.000,00 lordi annui per il Presidente, al netto dell'IVA e degli eventuali contributi

previdenziali integrativi. Tali importi sono da intendersi forfettari ed omnicomprensivi di tutte le

spese connesse all'espletamento dell'incarico, ivi comprese le spese per l'accesso alla sede della

società, atteso che non saranno riconosciuti ulteriori compensi o rimborsi di sorta per le spese e gli

oneri di qualsiasi tipo sostenuti per la realizzazione delle diverse fasi di lavoro.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile della Prevenzione della Corruzione

e della Trasparenza CEM Ambiente S.p.A. - Dott.ssa Antonella Saibeni tei. 0295241966 - email:
antonella.saibeni@cemambiente.it.

Norme di salvaguardia

Il presente avviso viene pubblicato al solo fine di ricevere le candidature di soggetti idonei a ricoprire

le suddette cariche e, pertanto, non vincola in alcun modo CEM Ambiente S.p.A.

L'avviso stesso potrà essere modificato, sospeso o revocato per esigenze giuridiche e/o ammini-

strative e/o organizzative, senza che i candidati che abbiano presentato domanda possano vantare

alcuna pretesa.

La procedura non determina alcun diritto alla nomina, ne presuppone la redazione di una graduatoria

finale, ma soltanto un elenco di candidati idonei, che saranno successivamente valutati, nel rispetto

delle indicazioni contenute nel presente avviso e nel rispetto della vigente normativa.

Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le norme di legge vigenti.

Cavenago di Brianza, 03 gennaio 2022

Il Dir^ttor^ Qfenerale

Ing.Aròti^^sjmoPelti





Modulo

OGGETTO: MODULO DI PROPOSTA DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DI COMPONENTI ESTERNI

DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EXART.6 DEL D.LGS.231/2001

A
Spett.Ie
CEM Ambiente S.p.A.

protocollo@pec.cemambiente.it

11/1a sottoscritto/a .................................................................................................................................

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

residente a ..................................................... in via................................................................................n......

codice fiscale ................................................................................................................

e-mail / PEC .................................................................... (indirizzo di posta elettronica a cui inviare

comunicazioni inerenti la presente procedura)

telefono ...............................................................

propone la propria candidatura quale componente esterno dell'Organismo di Vigilanza ex art.6 del

D.Lgs. 132/2001 di CEM Ambiente S.p.A.

Nel prendere atto che la scelta sulla candidatura sarà di esclusiva competenza di CEM Ambiente

S.p.A., si allega la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 445/2000, sottoscritta

e corredata della documentazione indicata nell'avviso pubblicato sul sito www.cemambiente.it.

Luogo e data ..................................................

Il Candidato





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'
(Art. 47 D.P.R. 28.12. 2000, n.445)

11/La sottoscritto/a
'•/nato/a

il .....

Via..

.....e residente a

...( )

.(....),

.......C.F. ..

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000

DICHIARA
l) Che nei propri confronti non sussiste nessuno dei motivi di ineleggibilità e/o decadenza previsti

dall'art. 2.4 dello Statuto dell'Organismo di Vigilanza di CEM Ambiente S.p.A. e dalle normative
vigenti e segnatamente:

^ l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale (o
l'applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 c.p.p., c.d. patteggiamento), anche non

passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 o, comunque, ad una
delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000,n.162,ovvero che importi l'interdizione,

anche temporanea, dai pubblici uffici o ['incapacità di esercitare uffici direttivi;
•^ resistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i mèmbri del

Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale della Società, nonché con i medesimi

mèmbri delle società controllanti e/o eventualmente controllate o con i soggetti esterni

—incaricati dellarevisione;

^ resistenza di rapporti di natura patrimoniale tra i componenti e la Società o le società che la
controllano o le società da questa controllate, tali da compromettere l'indipendenza
nell'esercizio dell'incarico.

2) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità e incompatibilità previste dalla vigente

normativa e dallo Statuto di CEM Ambiente S.p.A., con particolare riferimento a quelle previste
a norma del D.Lgs. 39/2013 e della L. 190/2012;

3) Di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla gestione del
presente atto, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UÈ n.2016/679.

Luogo e data,.....................................................................

Il Dichiarante




