AVVISO PUBBLICO
Richiesta di manifestazione di interesse per l’individuazione dei componenti
dell’Organismo di Vigilanza del Modello Organizzativo ex D.leg.vo 231/2001
Il FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE (in breve FONDARTIGIANATO),
premesso che:
 è il Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua previsto dalla legge n.
388/2000, con la quale viene delegata ad Enti di natura privatistica, costituiti dalle
Parti Sociali, la gestione dei contributi versati dalle aziende per la formazione e
l'aggiornamento dei propri dipendenti;
 FONDARTIGIANATO è un'associazione riconosciuta costituita da: Confartigianato,
CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL, UIL, e promuove, realizza e diffonde
iniziative di formazione continua all'interno di piani formativi elaborati in sede di
dialogo sociale, volte alla valorizzazione delle risorse umane ed allo sviluppo dei
settori di attività dell'artigianato delle piccole e medie imprese;
 con l’adozione del Modello organizzativo ex D.leg.vo 231/2001 e del relativo Codice
Etico, del febbraio 2012, Fondartigianato ha proceduto ad individuare i diversi livelli
ed ambiti di responsabilità, riaffermando i principi di integrità, legittimità e onestà,
correttezza e trasparenza cui è improntata la propria attività;
 a partire da tali livelli ed ambiti di operatività del Fondo, gli Amministratori hanno
progressivamente ricercato gli assetti regolamentari più performanti per garantire
certezza e celerità nello svolgimento della propria missione istituzionale, ovvero
nella concessione di contributi per la realizzazione di interventi di formazione
continua;
considerato:
 che una nuova e diversa composizione dell’Organismo di Vigilanza è stata inserita
tra gli obiettivi prioritari da conseguire per rendere lo stesso Modello organizzativo
del Fondo perfettamente aderente al principio della trasparenza, più volto invocato
nelle più recenti disposizioni riguardanti i fondi interprofessionali per la formazione
continua ;
visto:
 la comunicazione dell’ANAC del 25 gennaio 2016;

la Circolare n°10 del 18 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali;
 la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2017,
dispone:

di procedere alla selezione pubblica dei componenti il nuovo Organismo di Vigilanza del
Fondo, attraverso richiesta di manifestazione di interesse e presentazione di curriculum
vitae et studiorum, in conformità ed attuazione di quanto disposto al paragrafo 7 del
documento inerente il Modello organizzativo ex D. lg.vo 231/2001 (Versione 4 – 3°
aggiornamento) adottato da Fondartigianato e riportato a stralcio in allegato.
1)
NATURA DELL’AVVISO
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente a conoscere la disponibilità di
Esperti, così come individuati al successivo punto 2.A), alla partecipazione ad una
procedura di selezione che FONDARTIGIANATO intende espletare attraverso la
valutazione di curriculum vitae et studiorum per l’affidamento del servizio in epigrafe.
Si precisa che l’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo
specifico da parte di FONDARTIGIANATO, né l’attribuzione al candidato di alcun diritto
in ordine al successivo affidamento.
ENTE AFFIDATARIO

FONDARTIGIANATO
C.F. 97311470583
Sede: Via di S. Croce in Gerusalemme, 63 (00185) ROMA
Tel. 06-70454100
Tel. 06-7039071
Fax 06-77260374
Url: www.fondartigianato.it
Indirizzo PEC: direzione.fondartigianato@legalmail.it
2)

ELEMENTI ESSENZIALI DELL’INCARICO

2.A) Nomina e composizione
L’OdV è organo di natura collegiale, nominato dal Consiglio di Amministrazione
E’ composto da tre (3) membri effettivi esterni, dei quali uno con funzioni di presidente,
I membri dell’OdV sono scelti tra soggetti qualificati e dotati di spiccata professionalità ed
in possesso dei requisiti di onorabilità da intendersi così come richiamati dall’art.4, Decreto
30 Dicembre 1998, n.516.
Il compenso viene fissato in € 15.000 lordi annui, oltre IVA e oneri e rimborso delle spese
per il Presidente; in € 10.000 lordi annui, oltre IVA ed oneri e rimborso delle spese per
ciascuno degli altri due componenti.
2.B) Oggetto dell’incarico
L’attività dell’OdV è su base continua e si esplica in:
a) conduzione di verifiche sull’applicazione del Modello di controllo tramite:
 verifiche sulla corretta strutturazione dell’organizzazione aziendale;
 verifiche sostanziali sulla completezza di applicazione dei controlli finalizzati
alla prevenzione dei reati;
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b) disponibilità/facoltà continua di raccogliere segnalazioni di rischi di compimento
di reati ed in generale di tutte le informazioni che siano necessarie a svolgere le
attività di verifica;
c) comunicazione continua tra i membri per segnalare nuovi eventuali rischi e
condividere l’esito delle attività di verifica.
2.C) Durata dell’incarico e continuità di azione
La continuità dell’azione dell’OdV viene garantita attraverso la durata in carica per tre anni,
fermo il successivo rinnovo e la possibilità di revoca solo per giusta causa nei termini in cui
vengano meno i requisiti di autonomia ed indipendenza, ovvero di onorabilità ed assenza di
conflitto di interessi cui al successivo punto 3).
3) REQUISITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO
 Autonomia ed indipendenza
 Professionalità, determinata dalla conoscenza di materie giuridiche (in particolare
della struttura e delle modalità di commissione dei reati presupposto, nonché del
Decreto legislativo n°231 del 2001 nel suo complesso); da un’approfondita
conoscenza di strutture organizzative; da una adeguata competenza in materia di
auditing e controllo (tecniche di analisi e valutazione dei rischi).
 Onorabilità ed assenza di conflitto di interessi: i componenti dell’OdV non devono
avere vincoli di parentela con il Vertice dell’Associazione né tantomeno possono
essere legati ad essa da interessi economici rilevanti; essi devono, inoltre, essere
liberi da qualsiasi situazione che possa generare in concreto conflitto di interessi
4) CRITERI DI SELEZIONE
Titolo di studio: laurea (triennale più specialistica o magistrale) nelle scienze
statistiche, economiche, economico-aziendali, giuridiche;
Competenze specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale, essendo in grado
di proporre, impostare e realizzare, ad esempio,
campionamenti statistici, in termini di analisi e valutazione dei rischi;
apprezzamento delle misure per il contenimento dei rischi medesimi;
analisi di flow-charting di procedure e processi;
disamina delle tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari;
apprezzamento delle metodologie poste in essere per l’individuazione delle
frodi.
L’esperienza maturata e/o in corso in qualità di componente di altri Organismi di
Vigilanza sarà considerata titolo preferenziale nella valutazione e selezione dei
curricula.
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5)
MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli Esperti interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse
utilizzando il modello allegato – sottoscritto digitalmente, debitamente compilato e
corredato di copia fotostatica del documento di identità del soggetto sottoscrittore –
unitamente al proprio curriculum vitae, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata,
all’indirizzo: direzione.fondartigianato@legalmail.it, a pena di esclusione, entro le ore 12
del giorno 20 ottobre 2017.
La manifestazione di interesse dovrà recare in oggetto la seguente dicitura “Manifestazione
di interesse a partecipare alla selezione pubblica dei componenti dell’Organismo di
Vigilanza del Modello Organizzativo ex D.leg.vo 231/2001”.
6)
MODALITÀ DI CONTATTO L’ENTE AFFIDATARIO
Ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs. 50/2016, il Responsabile unico del procedimento è la
Dott.ssa Giovanna de Lucia.
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti inerenti il presente avviso potranno
essere trasmesse al RUP, all’indirizzo PEC di Fondartigianato entro le ore 12,00 del giorno
22/09/2017.
7)
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati dei quali FONDARTIGIANATO entra in possesso a seguito del presente avviso
verranno trattati in forma prevalentemente automatizzata, con adeguate garanzie di
sicurezza e riservatezza, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia
di privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.). Con l’invio della propria
manifestazione di interesse i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
8)
PUBBLICAZIONE AVVISO
Si è provveduto a dare evidenza dell’avvenuta pubblicazione del presente documento sul
profilo web di Fondartigianato, all’indirizzo: http://www.fondartigianato.it, nonché
mediante avviso su due quotidiani nazionali.
Allegati:
-

Paragrafo 7 del documento inerente il Modello organizzativo ex D. lg.vo 231/2001
(Versione 4 – 3° aggiornamento)
Modello Domanda presentazione manifestazione di interesse

Roma, 20 settembre 2017

F.to IL VICEPRESIDENTE

F.to IL PRESIDENTE
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