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AVVISO PUBBLICO 

per individuazione candidati/e disponibili a ricoprire il ruolo di componente  

ORGANISMO  DI  VIGILANZA  di  SACA S.p.A.  

Triennio 2021 – 2023 

 

Il Consiglio di Amministrazione SACA S.p.A., società a totale partecipazione 

pubblica, 

Preso atto della necessità di procedere, in osservanza a quanto previsto dal 

vigente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo SACA S.p.A., al rinnovo 

dell’attuale Organismo di Vigilanza composto da n. 3 membri e in scadenza con 

l’approvazione del Bilancio di Esercizio 2020;  

Visto il vigente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo SACA S.p.A. 

 

AVVISA 
 

che è indetta una selezione per la raccolta delle manifestazioni di interesse per 

l’individuazione da parte del Consiglio di Amministrazione SACA S.p.A. di n. 3 

candidati da nominare componenti dell’Organismo di Vigilanza della Società alla 

scadenza, prevista con l’approvazione del Bilancio di Esercizio 2020, di quello 

attualmente in carica.  

L’incarico avrà durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di nomina e sino alla 

seduta del Consiglio di Amministrazione, successiva alla scadenza dell’Organismo 

di Vigilanza, che provvederà in merito al rinnovo dello stesso. 

Il compenso annuo lordo per l’incarico è fissato in € 4.000,00 (€ quattromila/00) 

omnicomprensivi per il Presidente dell’Organismo di Vigilanza ed € 3.000,00 (€ 

tremila/00) omnicomprensivi per ciascuno degli altri due componenti, oltre IVA e 

C.P.A. se dovuti. 
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Per quanto riguarda l’anno in corso, detto compenso verrà riconosciuto pro quota 

dalla data di nomina ed accettazione dell’incarico. 

Le funzioni, attività e responsabilità dell’Organismo di Vigilanza sono quelle 

previste dal D.Lgs. n.231/2001 e dal Modello Organizzazione Gestione e Controllo 

e dal Codice Etico adottati da SACA S.p.A. (rinvenibili - il Modello nella parte 

generale - nel sito www.sacaservizi.com alla voce Trasparenza/Atti Generali) e 

dalle disposizioni contenute nella L. n. 190/2012, nel D.Lgs. n. 33/2012, nel D.Lgs. 

n. 97/2016 nonché degli indirizzi formulati dall’ANAC.  

 

RENDE NOTO 

 

che la selezione si svolgerà con le modalità di seguito elencate.  

Requisiti di ammissione e cause di esclusione  
 

Il/La candidato/a dovrà:  

• avere competenze specifiche e qualificate in ambito legale e/o contabile e/o 

fiscale e/o in tema di sicurezza sul lavoro, ambiente, auditing, controllo di gestione;  

• avere adeguata conoscenza della disciplina in materia di responsabilità delle 

società;  

• conoscere l’organizzazione della Società ed i principali processi aziendali tipici del 

settore in cui SACA S.p.A. opera;  

• possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza che gli 

consentano di svolgere efficacemente i compiti affidategli;  

• garantire continuità d’azione nello svolgimento dei propri compiti;  

 

Non può essere nominato componente dell’Organismo di Vigilanza e se nominato 

decade:  
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• l’interdetto, l’inabilitato, il fallito 

• chi è stato condannato ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, 

dai pubblici uffici e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi  

• il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori e dei 

Responsabili 

 • il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Sindaci 

 • il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

• il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Comitato di 

Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo 

• chi sia coinvolto in attività operative ovvero sia partecipe di attività di gestione che 

possano ripercuotersi su aspetti strategici e finanziari della Società 

• chi si  trovi in  condizioni  di incompatibilità o ineleggibilità previste dal D.Lgs. n. 

39/2013 e ss.mm.ii 

• chiunque, in generale, si trovi, per qualsiasi causa e/o motivo, in una situazione di 

conflitto di interessi e/o di non avere liti pendenti con la Società.  

 

Gli/Le interessati/e in possesso dei requisiti richiesti che intendano presentare la 

propria candidatura per la nomina di cui al presente avviso, dovranno far pervenire 

a SACA S.p.A. – Viale del Commercio n. 2, 67039 Sulmona (AQ) – entro e non 

oltre il giorno 16 Giugno 2021 apposita istanza (all. 1) debitamente compilata, 

datata e sottoscritta, avente oggetto: ”Rinnovo Organismo di Vigilanza di SACA 

S.p.A. triennio 2021/2023 – Manifestazione di interesse a ricoprire il ruolo di 

componente”.  
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A pena di inammissibilità, all’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

 

1. curriculum vitae datato e firmato dal/dalla candidato/a, contenente i dati 

anagrafici, i titoli di studio posseduti, le specializzazioni ed esperienze professionali 

acquisite e gli eventuali incarichi attualmente ricoperti, nonché ogni altra 

informazione e/o documentazione ritenute utili ai fini del presente avviso  

2. fotocopia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale; La 

suddetta manifestazione di interesse, corredata dai relativi allegati, potrà essere 

recapitata a SACA S.p.A. - entro il termine perentorio sopra indicato - secondo una 

delle seguenti modalità:  

a)   mezzo raccomandata  A.R.  presso la sede legale di SACA S.p.A. - Viale del 

Commercio n. 2, 67039 Sulmona (AQ); 

 b) a mezzo posta elettronica certificata (qualora il candidato disponga di 

apposita casella PEC) al seguente indirizzo: protocollo.saca@pec.it. 

Nel caso di trasmissione con la modalità di cui al punto a) l'istanza dovrà pervenire 

in busta chiusa recante all'esterno la seguente dicitura: ”Rinnovo Organismo di 

Vigilanza di SACA S.p.A. triennio 2021/2023 - Manifestazione di interesse a 

ricoprire il ruolo di componente”. 

La medesima dicitura dovrà essere riportata nell'oggetto della PEC di cui al 

punto b).  

Il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio dell'interessato/a nel caso 

in cui, per qualsiasimotivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo 

indicato.  
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Non saranno prese in considerazione le istanze presentate oltre il giorno 16 

Giugno 2021 né saranno, altresì, prese in considerazione le istanze prive di 

sottoscrizione autografa e/o mancante della documentazione sopra prescritta. 

La selezione e l’individuazione dei nominativi ritenuto più idoneo all’incarico è 

demandata esclusivamente al Consiglio di Amministrazione SACA S.p.A., 

senza l’utilizzo alcuno di procedure comparative, che procederà con proprio 

provvedimento intuitu personae nel rispetto del citato Modello di 

Organizzazione e Codice Etico.  

La presente procedura, pertanto, viene emanata solo al fine di ricevere e 

predisporre un elenco di candidature di soggetti idonei a ricoprire l’incarico di 

cui al presente avviso e non assume in alcun modo caratteristiche 

concorsuali, non determina alcun diritto al posto né presuppone la redazione 

di una graduatoria finale. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet di SACA S.p.A. nonché sui 

profili social dell’Azienda (, facebook) ed inviato, per la relativa diffusione a 

tutti i Comuni Soci. 

I dati personali dei/delle candidati/e saranno trattati mediante strumenti 

cartacei, informatici e/o telematici, nel pieno rispetto delle norme in materia di 

trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse alla 

gestione della procedura di selezione e per l'eventuale assunzione 

dell’incarico cui al presente avviso nei limiti e con le modalità di cui 

all’allegata informativa (all. 2), nonché per i controlli previsti dall'art. 71 del 

D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. sulla veridicità delle dichiarazioni. 
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Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi alla Dott.ssa 

Alessandra Colantonio, Responsabile Ufficio Legale di SACA S.p.A.  

La SACA S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 

modificare, prorogare, sospendere e/o revocare, in ogni momento, il presente 

avviso, senza che i/le candidati/e che abbiano presentato domanda possano 

vantare alcuna pretesa.  

 

ll Presidente 

Avv Luigi Di Loreto 

 

Il Rup 

Dott Alessandra Colantonio 

 

 

a. 1. Modulo manifestazione interesse. 

b.  2. Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 
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