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TERRA Dl LAVORO S.p.A.
con socio urtco

Società soggctltr a Conlrollo e Coordinnntenlo dn I'nrle dell'Iinle Pntvirtcirt tlì Coserln
,"
Tet. 0823/15 03.996

AWISO

PUBBLICO PER

tA

Ì3;,f
-

?:;:

;: :::"i *ui:39; ::;T Î:l%î.xÍli'is"iJ àí1" -

Fax: 0823/15 03.991

-

Ema l: controìlo mo anii@llgt?_!

-

PEC: conlrojloimp antillspa@pec.it

PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DELT,ORGANISMO DI VIGILANZA AI
sENSr DEt D.LGS. N. 231101;

Vista:

-

La Delibera di C.d.A. del O5/O7

/2OI8 dì nomina dell'attuale odv scaduto il0t/O6/2018;

Visto:

-

llvi8ente Modello diOrganizzazione, Gestione e Controllo della TERRA DILAVORO S.p.A. ai sensi del DLgs.

23tI 2OO7 n a ggio rna mento;
i

-

ll Codice Etico della Terra di Lavoro S.p.A. approvato con Delibera di Assemblea ordinaria dei soci del

22/0L/2074;

ll C.d.A. di TERRA Dl LAVORo S.P.A.
RENDE NOTO

-

Che è ìndetto avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina dell'OdV ai sensi del
D.lgs. n. 231l 01
Che la Società TERRA Dl LAVORO S.p.A. svolge la propria attività in regime di in house providing che ha per
oggetto la gestione dei servizi di pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobilì, della
rete viaria e degli lmpianti Tecnologici e delle caldaie, nonché delle altre attività di cui all'articolo 3 dello

Statuto Sociale

-

Che ai sensi di quanto stabilito dal MOGC e dal Codìce Etico la Società si deve rlotare clell'Organismo di
Vigilanza composto da tre componenti;
Che

itre componenti saranno tutti esternl

Che all'Organismo di Vigilanza sarà corrisposto un compenso, onnicomprensivo anche di lva se dovuta e
degli oneri riflessi di legge, determinato in Euro 15.000,00 per il triennio 201-8-2420
Che l,attuale Organismo di Vigilanza è scaduto tlO7l0612078 così come previsto all'atto della nomina;
Che l'attuale nomina spetta al C.d.A.

Requisiti per la partecipazione all'awiso:
lcandidati dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti rcquisitì dì carattere genorale:

a)

Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europca. Sono equip.ìrati ai ciltadini dello Stato

Italiano, icittadini della Repubblica di san Marino e della Città del Vaticano;
b)

Laurea in materie economiche o giuradiche;

godimento dei dìritti civili e polìtici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato politico attivo;

d)

non essere statì destituiti, dispensatÌ, licenziati dall'impiego presso una Pubblìca Amministra zionc;

IERRA Df LAVORO S.p.A.- Socíetà

toggetto o Controllo e Coordinomento do Pone dell'Ente Prcvincio dí Caserlo Parlita IVA 028ij7580613
Capitale Sociale € 1.032.800,00

-
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e)
f)

di4

iscrizione a uno degli albi professionali di cui al DM 3zo/2o04 da non meno di cinque anni;
Adeguata competenza, evincibile dal Curriculum Vitae, per ricoprire

il ruolo di componente dell'OdV

in

conformità con il MOGc ed il Codice Etico dell'Azienda;

g)

assenza di condanne, anche non definitive, se del caso erogate a seguito ad applicazione di pena ex

art

444

cpp, o di procedimenti penali pendenti;

h)

assenza di violazioni, definitivamente accertate, in materia dì imposte e tasse e canoni, anche locali;

i) l'assenza di contenziosi in corso, da parte dei candidati, con Ia TERRA DI LAVORc'5 p A'
j) l'assenza di contenziosi in corso, da parte dei candidati, con la Provìncia di Caserta;
k) l,assenza di cause di inconferibilità/ incompatibilità e l'assenza di condizioni di conflitto di interesse,

anche

solo potenziale, nelle attività svolte in nome e per conto della TERRRA Dl LAVORO S.p.A. e della Provincìa di
Caserta;

l)

il regolare assolvimento degli obblighi contributivi.

Tutti irequisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dagli aspiranti all'Avviso Pubblico, (All
B).

per la
Tutti iprescritti requisiti di carattere generale debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine
presentazione della candidatura per il presente Awiso Pubblico, nonché permanerc al momento dell'eventuale
conferimento dell'incarico ed ogni eventuale variazione alla situazione attestata, dovrà essere tempcstivamente
comunicata.
procedura.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti, comporta la non amrnissione alla

lcandidati, ìnoltre, dovranno dichiarare, nella propria istanza che, nel caso di conferimcnto di incarichi professionali
da parte diTERRA Dl LAVORO S.p.A., si impegneranno ad osservare il Codice Etico e di Comportamento della Società,

per la parte loro applicabile.

Modalità e termini per la presentazione della manifestazione d'interesse
per partecipare all'awiso pubblico si dovrà presentare la candidatura, utilizzando unicamente, pena esclusione,

ìl

modello allegato al presente avviso (All A) corredato da:
1..

Curriculum Vitae;

2. Fotocopia documento d'ldentità;
3. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445 del 28.12 2000
pena l,esclusione, nel curriculum vitae del candìdato dovrà, altresì, essere espressamente indicata l'autorizzazione al

trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. oltre all'autorizzazione al traltamento dei dati
specìficatamente per gli adempimenti relatìvi alla Trasparenza.
La

documentazione dovrà pervenire, entro il tefmine perentorio delle ore 12:00 del 19/07 /2018.

La presentazione delle candidature potrà essere effettuata:
IERRA Dl TAVORO S.P.A. con socio unrco
Sede Leqale ed UficiAmministrativi: 81 100 Caserta, Vaa Ceccana n" 24lA
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-

direttamente a mano all'indirizzo della società in via Lamberti n.29 - 81100 Caserta dalle ore 09:00 alle ore
13:00 dal lunedì al venerdì sulla busta va ìndicata la seguente dicitura: "Presentazìone della Candidatura in
qualità di componente dell'ODV di Terra di Lavoro 5.p.A."
tramite posta elettronica certificata al l'ind irizzo : !dlQ!3q!].
In caso di invìo a mezzo PEC I'oggetto della mail dovrà indicarc "Presentazione della Candidatura in qualità di
componente dell'oDV di Terra di Lavoro S.p.A.".

Ai fini della partecipazione all'awiso la data di ricezione della domanda sarà comprovata:
- In caso di invio a mezzo posta elettronica certìfìcata (PEC), dalla data indicata su la ricevuta di consegna

-

In caso di consegna a mano, con l'apposizione del timbro da parte dell'Ufficio preposto.
recapito della suddetta documentazione è a rischio esclusivo dell'interessato e la TERRA Dl LAVoRo S.p.A. non

tl
potrà essere in nessun €aso ritenuta responsabile della dispersione o della mancata ricezione nel termìne previsto
delle domande di partecipazione, nonché di tutte le comunìcazioni successive, che risultino lmputabili a errate
indicazioni da parte dei candìdati o comunque a fatto di terzi, caso fortuito, o forza ma88iore.
1) tutta la documentazione, seppur trasferita per mezzo di posta elettronica certÌficata, dovrà essere firmata pena
l'esclusione

da

lla proced ura;

2) l'invio non deve superare la dimensione massima di 8 megabyte (MB); ove la docunlentazione inoltrata dovesse
superare tale entità dimensionale, si potrà procedere ad invii frazionati;
3) il messaggio pEC dovrà pervenire nella casella diTERRA Dl TAVORO S.p.A. entro il termine perentorio suindicato;
4) gli allegati in formato elettronico non dovranno essere danneggiati o illeggibili'
I

candidati restano edotti che il loro gestore di posta elettronica certificata potrebbe recapitarEli l'avviso di mancata

consegna del messaggio contenente manifcstazione

di interesse dopo 24 ore dalla p.esa in carico del

messaggio

medestmo.
È, pertanto, opportuno prowedere all'invio con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza. Solo la

ricevuta di awenuta consegna nella casella di destinazione prova formalmente che la manifestazione di intcresse

oervenuta all'indirizzo

di

pEC

di

TERRA

Dl

LAVORO S.p.A. (essa equivale

è

alla cartolina di ricevimento della

raccomandata con ricevuta dl ritorno).

La presentazione della candidatura e del curriculum implica il consenso al trattamento dei dati personali ed
eventualmente sensibili ai sensi del Regolamerrto (UE) 201,61679, della 1.n.196/2003 e dcl DLgs 33/2013.
Norme di salvaguardia
ll presente awiso viene pubblicato al solo fine di ricevere le candidature di soggettì idonei a ricoprire la suddetta
carica e non vincola in alcun modo TERRA Dl LAVORO s.p'A'
Uawiso stesso potrà essere modificato, sospeso o revocato per esigenze giuridiche e amministrative, senza che
candidati che abbiano presentato domanda possano vantare alcuna pretesa

i

diritto al posto, né presuppone la redazìone di una graduatoria finalc, ma soltanto
un elenco di candidati idonei, da cui l'Assemblea di TERRA Dl LAVORO S.p.A. attìngeriì per procedere alla nomina
dell'Organismo di Vigila nza (ODV).
Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le norme di legge vigenti.
La procedura non determina alcun

TERRA Dl TAVORO S-P.A. con socio unico
Sede Leqale ed Uflaci Amministrativi: 61'l00 Caserta. Via Ceccano

n' 24lA
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Nel caso in cui l'incarico abbia termine prima
all'effettiva durata dello stesso.
ll presente awiso sara pubblicato:

-

triennio

,

il compenso stabilito sarà riproporzionato in

Sul sito INTERNEÍ di TERRA Dl TAVORO

per 10 giorni consecutivi.

Sull'Albo Pretorio on line e sul sito

della Provincia di Caserta per 10 giorni consecutivi;

Dell'esito del procedimento ne sara data
TERRA Dl LAVORO S.p.A. e della Provincia di
Gli interessati per eventuali informazioni e/o
ufficio affari generali al numero tel. 0823 168857.

mediante pubblicazione sul sito INTERNET della società
in merito alla procedura in oggetto potranno contattare l'

Alletrtl:
Allegato A - Domanda di Partecipazione

Allegato

B - Dichiarazione

Sostitutiva

TERM DI
S€de Lócah €d

lrtrci

base

S.PA. con socio unico
8110O Cassrta, Ma Ceccano

n' 24lA

