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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
PER LA NOMINA DELL’ORGANO DI VIGILANZA IN FORMA MONOCRATICA 

DI CUI AL D.LGS 231/2001 
 
 

 
 
Premesso che: 
 
• Con delibera del CdA del 23 marzo 2017 è stato approvato il “Modello di 
Organizzazione. Gestione e controllo di Lombardia Film Commission” di cui al 
Decreto Legislativo 231/2001; 
• Tra gli adempimenti previsti si rende necessaria la nomina dei componenti 
dell’Organismo di Vigilanza (di seguito denominato OdV); 
 
• Il CdA di Lombardia Film Commission: 

- ha optato per la composizione monocratica dell’OdV per tutta la durata 
dell’attuale Consiglio di Amministrazione; 
- ha approvato l’emanazione di un Avviso pubblico finalizzato alla raccolta di 
manifestazioni di interesse da parte di professionisti di comprovata 
esperienza per l’incarico monocratico di OdV; 
 

 
Dato atto che: 
 
L’OdV di Lombardia Film Commission dovrà essere composto nello specifico da un 
professionista esterno a Lombardia Film Commission con competenza specifica in 
merito agli aspetti giuridici, organizzativi, amministrativi e contabili delle Fondazioni 
partecipate. 
 
 

IL PRESIDENTE RENDE NOTO CHE 
 

Il CdA intende procedere alla nomina dell’Organismo di Vigilanza (OdV) in forma 
monocratica mediante conferimento di apposito incarico a un professionista in 
possesso dei requisiti de seguito indicati. 
 
L’incarico avrà la durata dalla data di nomina e avrà scadenza triennale. 
 
I soggetti interessati dovranno dichiarare la propria disponibilità a svolgere le funzioni 
e i compiti di competenza dell’OdV, anche in ottemperanza al Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Lombardia Film Commission. 
 
Art. 1 Organismo di Vigilanza: compito e funzioni 
L’Organismo di Vigilanza (OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, 



 

vigila sul funzionamento e sull’osservazione dei principi etici e delle prescrizioni 
contenute nel Modello Di Organizzazione, Gestione e Controllo. 
 
Art. 2 Competenze e requisiti richiesti 
Il componente dell’OdV dovrà possedere competenze specifiche in merito agli aspetti 
giuridici, organizzativi, amministrativi e contabili delle Fondazioni partecipate da Enti 
pubblici. 
La nomina a componente dell’Odv di Lombardia Film Commission deve avvenire, 
oltre che in virtù dei requisiti di autonomia, indipendenza e competenza sopra citati: 

• in presenza di requisiti soggettivi di onorabilità, integrità e rispettabilità; 
• in assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa. 
 

Art. 3 Conferimento dell’incarico 
All’atto del conferimento dell’incarico, la persona individuata come membro dell’OdV 
deve rilasciare una dichiarazione scritta nella quale attesta l’assenza di motivi 
d’incompatibilità quali: 

• conflitti di interesse con la Fondazione – anche potenziali – tali da pregiudicare 
l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’OdV; 
• aver svolto funzioni di amministratore – nei tre esercizi precedenti alla nomina 
quale membro dell’OdV – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa o altre procedure concorsuali; 
• aver ricevuto una sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non 
definitiva, in Italia o all’estero, per delitti richiamati dal D. Lgs. 231/01 od altri delitti 
comunque incidenti sulla moralità professionale; 
• aver ricevuto una sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non 
definitiva, a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici 
uffici, ovvero l’interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese; 
• essere già stato membro di OdV in seno a enti nei cui confronti siano state 
applicate le sanzioni previste dall’art. 9 del D.Lgs. 231/01. 

 
Nella dichiarazione attestante l’assenza di queste cause di incompatibilità, il 
componente dell’OdV si impegna anche a comunicare espressamente e 
tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato. 
La nomina a membro dell’OdV è comunque subordinata alla presentazione di copia 
del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti in corso di 
validità, che saranno richiesti successivamente, ai fini dell’accertamento dell’idoneità 
del candidato. 
 
Art. 4 Raccolta delle candidature 
I professionisti interessati all’incarico e che rispondono alle suddette caratteristiche, a 
far pervenire una dichiarazione di disponibilità, con allegato curriculum vitae, copia 
del documento di identità personale e del codice fiscale, entro e non oltre le ore 
14.00 di martedì 14 luglio 2020, per posta elettronica certificata all’indirizzo 
f_lombardiafilmcom@legalmail.it 
 
L’istanza inviata è valida purché la richiesta sia firmata digitalmente o pervenga da 
una casella di posta elettronica certificata intestata al richiedente. Il termine è 
perentorio, le istanze pervenute oltre il termine non saranno ritenute valide. 



 

 
La dichiarazione di disponibilità dovrà essere in oltre corredata dall’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali (D.Lgs.vo 30/06/2003 n. 196) limitatamente al 
procedimento in questione. 
La Fondazione non si assume responsabilità per la dispersione delle domande 
dipendenti da recapiti errati, o da disguidi imputabili a terzi. 
 
Art. 5 Nomina OdV 
L’Organismo di Vigilanza sarà nominato dal Presidente del CdA di Lombardia Film 
Commission. 
Non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né 
all’attribuzione di punteggi. La procedura di cui al presente avviso non ha quindi 
carattere comparativo e la presentazione delle richieste di partecipazione non vincola 
in alcun modo la Fondazione. 
 
In caso di sostituzione, la Fondazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di attingere o 
di non attingere dalle domande pervenute ai fini dell’individuazione del nuovo 
componente dell’Organismo di Vigilanza. 
 
Art. 6 Compenso 
Ai soggetti incaricati sarà corrisposto un compenso annuo, forfettario e 
omnicomprensivo nella misura massima di euro 6.500,00 (euro 
seimilacinquecento/00) IVA e contributi a casse comprese.  
 
Per il 2020 il compenso sarà proporzionale al periodo previsto dal presente avviso. 
 
 
 
 
Milano, 07.07.2020 
 
 


