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RIF:POdV2022

Annuncio per la ricerca del Presidente dell’Organismo di Vigilanza (OdV)
dell’Agenzia del Demanio

segue →→→→

L’Agenzia del Demanio è alla ricerca di un Presidente dell’Organismo di Vigilanza.

Laurea magistrale in Giurisprudenza o in Economia.

• cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici o, in alternativa cittadinanza in uno degli stati membri

dell’UE, godimento dei diritti politici e civili negli stati di appartenenza e perfetta conoscenza della lingua

italiana, parlata e scritta

• non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cpp per delitti

contro la pubblica amministrazione o per reati gravi che incidano sulla moralità professionale o che

impediscano l’esercizio della professione

• non avere riportato in stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie

corrispondenti a quelle indicate al n. 2 del presente articolo

• non essere stati destinatari di misure cautelari personali, coercitive o interdittive per uno dei delitti

(consumati o tentati) previsti dagli artt. 24 e seguenti del D.Lgs. 231/2001

• non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione

• non essere stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato

• assenza negli ultimi cinque anni di sanzioni disciplinari irrogate da parte dell’Ente o Ordine di appartenenza

• non aver rivestito funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro

dell’OdV ovvero all’instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di

imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali

• non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione

• assenza di qualsiasi causa di incompatibilità e/o inconferibilità prevista dalla normativa vigente per

l’assunzione dell’incarico

Figura professionale 

ricercata

Titolo di studio

Requisiti soggettivi 

generali
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• assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con l’Agenzia e l’attività dalla stessa svolta, tali da

pregiudicare l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’ODV

• assenza di relazioni di parentela o affinità entro il 3° grado con componenti del Comitato di Gestione,

soggetti apicali in genere, membri del Collegio dei Revisori e revisori incaricati dalla società di revisione

• aver già ricoperto il ruolo di Presidente di Organismi di Vigilanza o di membro per almeno 5 anni,

preferibilmente nell’ambito di enti pubblici e/o società a partecipazione pubblica

• possesso di adeguate e comprovate competenze sul funzionamento di Modelli di organizzazione, gestione

e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

• possesso di adeguate e comprovate competenze in diritto penale e/o societario con particolare riferimento

all’ambito definito dal D.Lgs 231/2001, per i professionisti con profilo legale

• possesso di adeguate competenze in internal auditing o sistemi di controllo interno e/o gestione dei rischi

e dei principali processi di organizzazione aziendale, per i professionisti con profilo economico/ aziendale

• comprovata esperienza nella redazione di Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo maturata

preferibilmente nell’ambito di enti pubblici e/o società a partecipazione pubblica

• adeguata conoscenza della normativa anti-corruzione (Legge 190/2012) e dei profili di relazione tra

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Roma

Contratto di prestazione d'opera

L’incarico ha durata tre anni. Alla scadenza i componenti dell’OdV rimangono in carica fino alla nomina del 

nuovo Organismo.

Requisiti professionali

Sede

Contratto

Durata dell’incarico
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Euro 12.000,00 al netto di IVA e Cassa Previdenziale, comprensivo di spese a qualsiasi titolo. 

La valutazione nella scelta del candidato idoneo a ricoprire l’incarico si basa sull’aderenza ai requisiti generali 

e professionali specificati nel presente annuncio.

Non può essere conferito l’incarico:

• a soggetti alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni senza la preventiva autorizzazione

dell’Amministrazione di appartenenza del dipendente stesso, in conformità alle vigenti disposizioni di legge

• a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in stato di quiescenza – se non a titolo gratuito, in

conformità alle vigenti disposizioni di legge

• a persone giuridiche, associazioni, comitati, fondazioni

L’incaricato dovrà dichiarare i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto

privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionale.

La candidatura deve essere presentata entro le ore 23:59 del giorno 01/03/2022 esclusivamente all’indirizzo

di posta elettronica dg.curriculaselezione@agenziademanio.it indicando nell’oggetto della mail POdV2022.

Non saranno prese in considerazione altre modalità di candidatura o pervenute fuori termine previsto.

I candidati devono esplicitare l’assenza delle cause di incompatibilità previste dal vigente Modello di

organizzazione, gestione e controllo – parte generale capitolo 3 paragrafo 3.3 e autorizzare il trattamento dei

dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Si prega di evidenziare l’indirizzo di posta elettronica a cui far pervenire eventuali successive comunicazioni.

Compenso lordo 

annuale previsto per 

l’incarico

Criteri per la valutazione 

ai fini del conferimento 

dell’incarico

Ulteriori informazioni

Per candidarsi
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