AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
CONSULENZIALE AVENTE OGGETTO LA REDAZIONE DI UN MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001
PER ATM SPA TRAPANI
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Premesse
-

ATM Spa Trapani (di seguito ATM o Società) è un Azienda a totale capitale pubblico detenuto
dal Comune di Trapani quale Socio Unico;
ATM intende dotarsi di un nuovo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del
D.Lgs. num. 231 del 2001.

Art. 1 – Oggetto dell’avviso
ATM con il presente avviso intende indire una procedura di selezione ad evidenza pubblica con
valutazione curriculare comparativa aperta a tutti gli interessati aventi i requisiti nel seguito descritti, per
l’individuazione di un soggetto esterno cui affidare, l’incarico consulenziale di predisposizione di un
nuovo Modello Organizzativo, Gestione e Controllo (MOGC) ex D.Lgs. 231/2001.
L’incarico prevede un compenso pari a € 12.000,00 (dodicimila/00) al netto dell’Iva, se dovuta, e dei
contributi professionali.
Nessun altro importo oltre a quello proposto ed approvato, sulla base dei parametri sopra indicati, sarà
dovuto a qualsiasi titolo (es. rimborso spese per trasferta, vitto o altro) ancorché connesso
all’esecuzione del presente incarico.

Art. 2 - Natura giuridica dell’incarico
Il rapporto contrattuale è delineato come incarico di prestazione professionale. Tale incarico non
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configura vincolo di subordinazione tra il professionista e l’ATM Spa Trapani e pertanto non costituisce
rapporto di impiego.

Art. 3 - Oggetto dell’incarico
L’incarico consulenziale comporterà lo svolgimento delle attività per la redazione di un MOGC ex D.Lgs.
231 del 2001.
In considerazione della delicatezza delle informazioni di cui il redattore del MOGC potrà venire in
possesso nell’esercizio dei compiti svolti, lo stesso sarà tenuto a garantire la massima riservatezza
circa le notizie acquisite, le segnalazioni ricevute e quant’altro, provvedendo a gestire le stesse nel
totale rispetto delle norme vigenti in materia di privacy.

Art. 4 – Requisiti di ammissione
I candidati dovranno essere in possesso di un diploma di laurea e di una esperienza professionale
compatibile con la capacità di redigere il MOGC oggetto dell’incarico consulenziale.
In particolare il curriculum vitae dovrà attestare la comprovata esperienza, almeno triennale, e capacità
tecnica per il corretto assolvimento dell’incarico di cui trattasi.
La valutazione complessiva dei curricula terrà conto di tutti gli elementi utili alla ricostruzione di detta
esperienza e capacità.
Sono necessarie le seguenti caratteristiche personali:
✓ un profilo etico di indiscutibile valore;
✓ oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso
l’esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.
Non potranno candidarsi coloro che:
✓ sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, ovvero sono stati
condannati con sentenza irrevocabile per qualsiasi reato oppure siano stati radiati da albi
professionali per motivi disciplinari;
✓ si trovano in una qualsivoglia condizione di ineleggibilità/incompatibilità prevista dalla normativa
vigente, vedi D.Lgs. num. 39 del 2013 e s.m.i..
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di pubblicazione del
presente bando.

Art. 5 - Presentazione della domanda di partecipazione
La domanda potrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
atmtrapani@legalmail.it, entro e non oltre le ore 20:00 del prossimo 12/05/2021 e dovrà riportare
nell’oggetto della mail “Avviso pubblico di selezione per incarico consulenziale redazione MOGC
ex D.Lgs. 231 del 2001 – NON APRIRE”.
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Art. 6 – Contenuto della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera unitamente all’elenco della documentazione
presentata, dovrà essere sottoscritta dal candidato, in opzione anche digitalmente, pena la nullità della
stessa e dovrà essere corredata da:
✓ Copia di un documento di identità in corso di validità;
✓ Il curriculum vitae con dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. 101 del 2018;
✓ Scheda di sintesi del curriculum vitae attestante la rilevanza dello stesso ai fini dell’incarico da
espletare;
✓ Relazione con la quale viene illustrato il metodo di lavoro per la redazione del MOGC;
Alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si riconosce il valore di
certificazione ai sensi e per gli effetti del DPR 445 del 2000 e s.m.i., con espresso avvertimento che
ATM si riserva sia in fase di selezione che nel corso dello svolgimento dell’incarico di accertare la
veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato.
Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande:
✓
✓
✓
✓

pervenute dopo la scadenza per la presentazione prevista dall’avviso;
incomplete non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste;
che non rispettino i requisiti di cui all’art. 4;
contenenti documentazione e/o informazioni che non risultano veritiere.

Art. 7 – Modalità e criteri di selezione
La scelta del consulente sarà effettuata, ad intuito persona, dall’Organo Amministrativo di ATM Spa
Trapani in sede di Consiglio di Amministrazione, mediante analisi comparativa della documentazione
a corredo della domanda all’art. 6.

Art. 8 – Affidamento dell’incarico
Sulla base degli esiti della selezione l’Organo Amministrativo della Società adotterà le decisioni di
competenza sulla nomina.
L’incarico verrà formalizzato mediante sottoscrizione di un’apposita lettera d’incarico che conterrà, quali
elementi essenziali, l’oggetto dell’incarico, nonché del compenso del professionista, conformemente a
quanto formulato nel presente avviso.

Art. 9 – Trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ed al Regolamento UE 679/2016.
I dati personali indicati dai candidati saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee, trattati
anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del GDPR 679/2016 (liceità,
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correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della
conservazione; integrità e riservatezza), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della
procedura in oggetto e per le successive attività inerenti all’eventuale affidamento dell’incarico, nel
rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

Art. 10. Clausole finali e di salvaguardia.
ATM fa presente che potrà portare a conclusione la presente selezione anche in presenza di una sola
candidatura idonea.
ATM si riserva di modificare, sospendere, prorogare, riaprire i termini o revocare la presente procedura
di selezione qualora se ne rilevi la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse dandone
comunicazione mediante il proprio sito istituzionale www.atmtrapani.it area “selezione del personale”.
Tale comunicazione assume valore di notifica per i candidati a tutti gli effetti di legge.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute
nel presente avviso ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento, come
precedentemente indicato.
Per eventuali informazioni, i candidati potranno rivolgersi via posta elettronica all’indirizzo
direttore.generale@atmtrapani.it con @mail avente oggetto: “informazioni avviso incarico di
consulenza MOGC”. Non saranno prese in considerazioni @mail con oggetto differente.

Trapani, 26/04/2021

Il Direttore Generale
Ing. Massimo La Rocca
F.to il Direttore Generale ing. Massimo La Rocca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. num 39/1993.
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