AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI DUE COMPONENTI
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001
Viacqua S.p.A., società affidataria del servizio idrico integrato in 68 Comuni della Provincia di Vicenza, indice
una selezione pubblica per l'individuazione di due componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza istituito ai
sensi del D. Lgs. 231/2001, di cui uno dovrà rivestire la carica di Presidente, per rinnovo dell’organismo attuale
in scadenza.
Ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2021, n. 217, l’OdV sarà composto da
tre Membri: un Presidente esterno alla società, con funzione di segretario verbalizzante, un ulteriore membro
esterni alla società ed un membro interno alla società.
Il titolo di studio richiesto è la laurea magistrale in giurisprudenza (nuovo e vecchio ordinamento), oppure
laurea in discipline economiche (nuovo e vecchio ordinamento), oppure laurea in ingegneria gestionale o per
l’ambiente ed il territorio.
1) Requisiti di ammissione
A. Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea. In quest'ultimo caso, ai sensi dell'art.
3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche”, occorre il possesso dei
seguenti ulteriori requisiti:
- godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
- avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta.
b) Pieno godimento dei diritti civili e politici;
c) Non essere stati destituiti o dispensati o licenziati presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito
dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante produzione di documenti falsi e comunque con
mezzi fraudolenti;
d) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione
di misure di prevenzione.
B. Criteri preferenziali ai fini della selezione
Esperienza (curriculum vitae):
- esperienza pregressa in ambito 231, con particolare riferimento all’aver ricoperto ruoli all’interno di
Organismi di Vigilanza di Enti Pubblici o società partecipate pubbliche, affidatarie di servizi con modalità c.d.
in-house.
- conoscenza dei principali processi di organizzazione aziendale, in particolare delle società di cui all’allinea
precedente, e flussi informativi al fine di consentire lo svolgimento di attività di monitoraggio, vigilanza e
controllo su tutte le materie devolute all'Organismo di Vigilanza e sulle fattispecie di reato nelle aree aziendali
a rischio in cui l'Organismo è tenuto a vigilare;
- esperienza specifica in materia ambientale, con particolare riferimento alla normativa vigente e ai reati
contro l’ambiente;

- conoscenza di base delle normative di diritto amministrativo applicabili a Viacqua S.p.A. in quanto gestore
del servizio idrico integrato mediante affidamento in-house.
2) Cause di esclusione
Non possono partecipare alla selezione e sono esclusi dalla partecipazione:
-

coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
coloro che siano stati dichiarati decaduti dall'impiego per aver conseguito dolosamente la nomina
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità sanabile;
coloro che siano stati interdetti dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
coloro che abbiano riportato condanne penali o che siano stati destinatari di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
coloro che si trovino in conflitto di interessi con Viacqua S.p.A. anche in forma indiretta;
coloro che hanno assunto il medesimo incarico presso Viacqua S.p.A. nell’ultimo triennio, in modo
tale da favorire la rotazione degli incarichi.

3) Durata dell’incarico e oggetto dell’incarico
La durata dell'incarico è a valere dal giorno della nomina da parte del Consiglio di Amministrazione e sino al
23 febbraio 2025, escluso ogni automatico rinnovo.
La nomina a questo incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività previste dal D.Lgs. 231/2001, ivi
compreso, la proposta di adeguamento e di aggiornamento del Modello di organizzazione e controllo
applicato in azienda, comprensivo della eventuale funzione di OIV (Organismo indipendente di valutazione)
in materia di anticorruzione e trasparenza.
Alla Presidenza spetteranno le ulteriori attività previste e relative, inter alia, alla verbalizzazione degli incontri
dell’OdV, nonché di impulso e iniziativa rispetto agli altri componenti, al fine di predisporre un piano annuale
di auditing completo e le relazioni al CDA.
Il presente avviso è pubblicato solo sul sito internet di Viacqua S.p.A.
4) Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere effettuate in forma telematica e mediante
l’invio dell’apposito modello compilato e sottoscritto (digitalmente), all’indirizzo PEC viacqua@pec.viacqua.it
entro e non oltre le ore 17 del 31 gennaio 2022.
L’oggetto della PEC dovrà contenere la dicitura "Domanda per la selezione di componenti dell'Organismo di
Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001".
Alla domanda deve essere allegato un curriculum vitae, in formato europeo, che dovrà essere sottoscritto in
ogni pagina oppure firmato digitalmente.
La Società Viacqua S.p.A. declina ogni responsabilità per disguidi e/o smarrimenti delle eventuali
comunicazioni previste dal presente Avviso, che fossero determinati da inesatte ed incomplete dichiarazioni
da parte del candidato circa il proprio recapito, da mancata o tardiva comunicazione di variazioni rispetto a
quanto comunicato nella domanda, o che fossero imputabili a fatti fortuiti, di forza maggiore o in ogni caso
imputabili a terzi.
Il tardivo recapito/inoltro telematico nonché l’incompletezza e/o l’erroneità dei dati forniti dal candidato
comporterà l’automatica esclusione della relativa candidatura.
5) Valutazione delle domande
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata dal CdA di Viacqua S.p.A.
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La valutazione sarà effettuata su una analisi comparativa dei curricula tenuto anche conto:
dell'esperienza acquisita dall'aspirante in ragione dell'attività svolta in altri campi similari o attinenti
all'incarico da ricoprire;
dei titoli di studio e/o specializzazione posseduti dall'aspirante, tenendo conto della loro attinenza con
l'incarico da svolgere.
Laddove necessario, il candidato potrà essere invitato ad un colloquio di approfondimento.
I titoli che il candidato intende produrre per la valutazione, con la singola domanda di partecipazione alla
selezione potranno essere prodotti in copia corredata da apposita dichiarazione sottoscritta dall'interessato
che ne attesti l'autenticità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
6) Affidamento dell'incarico
L'affidamento dell'incarico avverrà con apposita delibera del CdA di Viacqua S.p.A.
Le domande non vincolano in alcun modo la società, la quale si riserva la facoltà anche di non procedere
all'affidamento degli incarichi in oggetto.
7) Tutela della privacy
Il trattamento dei dati personali dei concorrenti, effettuato ai sensi del GDPR 679/2016 e sarà effettuato nei
limiti necessari a perseguire le finalità indicate nell’Avviso Pubblico, con modalità e strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
Per maggiori informazioni in merito al trattamento dei dati personali si rimanda all’allegata informativa.
8) Pubblicità ed informazione
In caso di positiva selezione ed eventuale nomina da parte del CdA, i candidati scelti saranno contattati
utilizzando i dati forniti nei Curricula anche ai fini dell’accettazione dell’incarico.

Il Direttore Generale
ing. Alberto Piccoli
(documento firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da: PICCOLI ALBERTO
Data: 12/01/2022 18:57:11
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679
per attività di ricerca / selezione componenti OdV

Gentile Candidata/o,
desideriamo informarLa che il Reg. UE n. 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali” (di seguito RGPD) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. In particolare, Viacqua S.p.A. è tenuta a fornirLe alcune informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi
dati personali ai sensi, tra l’altro, degli artt. 13 e 14 del RGPD.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il “Titolare” del trattamento è la società Viacqua S.p.A. avente sede in Vicenza, in viale dell’Industria, 23
36100 Vicenza.
Ai sensi dell’art. 37 del RGPD, Viacqua Spa ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati, al quale
può rivolgersi per delucidazioni e quesiti in merito al trattamento dei Suoi dati inviando una mail all’indirizzo:
dpo@viacqua.it.
CATEGORIE DI DATI RACCOLTI, FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali richiesti o acquisiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulle basi giuridiche
indicate di seguito.

Finalità

Tipologia di dati trattati

1) finalità connesse o
strumentali allo
svolgimento
dell’attività di ricerca e
selezione dei candidati,
compresa la verifica di
requisiti di
professionalità,
indipendenza ed
onorabilità
2) gestione di eventuali
ricorsi o reclami e
tutela di diritti in caso
di controversie
3) eventuale avvio di un
rapporto contrattuale

(a) Dati anagrafici e di contatto, tra cui si
i. Esecuzione di misure
citano cognome, nome, luogo e data di
precontrattuali adottate
nascita, codice fiscale, indirizzo fisico e/o
su sua richiesta (art. 6
telematico, recapiti telefonici (fissi e/o
c.1 lett. b del
mobili);
Regolamento);
(b) Dati curriculari (anche particolare ai sensi ii. Adempimento di
dell’art. 9 RGPD, c.d. “dati sensibili”
obblighi legali ai quali è
relativi a stato di salute se comunicati nel
soggetto il Titolare del
curriculum vitae);
trattamento (art. 6 c.1.
(c) Ogni altro dato personale, anche
lett. c del Regolamento)
particolare ai sensi all’art. 10 RGPD (c.d. iii. Consenso esplicito
“dati giuridici”) funzionale alla finalità del
(relativamente ai dati
trattamento, compresa la verifica dei
particolari ai sensi
requisiti di professionalità, indipendenza
dell’art. 9 e 10 RGPD)
e onorabilità e dell’assenza di cause di
ineleggibilità, incompatibilità e
decadenza previste dalla normativa
vigente
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Base giuridica

Qualora Viacqua S.p.A. intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per
cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà informazioni in merito a tale diversa
finalità e ogni ulteriore informazione necessaria a garantire un trattamento corretto e trasparente.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati, ivi comprese le Categorie particolari di dati, deve ritenersi necessario onde
consentire alla società di adempiere alle esigenze di conoscenza e valutazione dei candidati nonché ad
obblighi di legge, norme, regolamenti.
Il mancato conferimento dei Dati potrà comportare l’impossibilità di dar corso al processo di selezione e
l’impossibilità di contattarLa per l'eventuale successivo prosieguo della pratica.
FONTE DEI DATI
Se non direttamente raccolti presso di Lei, alcuni dei dati trattati potranno essere acquisiti da Viacqua Spa
presso pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque nel rispetto delle finalità delle
banche dati suddette e fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa
stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione
ai fini per i quali sono trattati. I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza, previsti dall’articolo 5 del RGPD, anche con l’ausilio di strumenti informatici e
telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e
tutelare la massima riservatezza dell’interessato.
Il trattamento non è soggetto a processi decisionali automatizzati.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla selezione
e, successivamente, per il periodo di tempo richiesto da obblighi di legge e regolamenti inerenti:
-

il diritto di accesso agli atti e/o di presentazione di ricorsi da parte di altri partecipanti;
le attività di controllo da parte di enti ed autorità cui è soggetto il Titolare.

I dati relativi a reclami e contenziosi saranno conservati per la durata necessaria al trattamento del reclamo
e/o del contenzioso e successivamente nei limiti dei termini prescrizionali per l’espletamento di tutti gli
adempimenti di legge.
Decorsi i termini di conservazione citati, i Suoi Dati saranno distrutti o resi anonimi salvo l’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione.
CATEGORIE DI DESTINATARI E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a
figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, ai relativi Referenti Aziendali
per la Privacy, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:
- altri concorrenti partecipanti al bando di selezione, nei limiti stabiliti da norme e regolamenti in materia
di accesso agli atti;
- società o terzi la cui attività è necessaria per l’espletamento delle attività inerenti alla selezione oggetto
del bando;
- soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge;
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- studi legali, professionisti o società di servizi i quali, ove dovessero trattare dati per conto della nostra
società, saranno designati come responsabili del trattamento, con apposito contratto od altro atto
giuridico.
È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, dall’Autorità
di Pubblica Sicurezza, dall’Autorità Giudiziaria o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello
Stato ed accertamento dei reati, nonché la comunicazione all’Autorità Giudiziaria in ottemperanza ad
obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato.
Ogni comunicazione che non risponde a tali finalità sarà sottoposta al Suo consenso.
I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti indeterminati e non
identificabili neanche come terzi.
TRASFERIMENTO DI DATI VERSO PAESI TERZI
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno di norma su server ubicati all’interno dell’Unione
Europea. I dati trattati tramite i servizi e-mail potrebbero essere oggetto di trasferimento in server ubicati al
di fuori dell’U.E., segnatamente negli Stati Uniti, in conformità alle disposizioni di legge in merito.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di mutare l’ubicazione dei
server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE in conformità alle disposizioni di legge applicabili
prevedendo adeguate garanzie (ad esempio adottando clausole contrattuali standard previste dalla
Commissione Europea).
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In relazione al trattamento dei dati personali, Lei si potrà rivolgere al Titolare del Trattamento per far valere
i propri diritti, così come previsti dagli articoli da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679.
Lei ha il diritto di chiedere alla nostra società di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di
cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, nonché di ottenere la portabilità dei dati
da Lei forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto.
Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma
restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.
Inoltre, ha il diritto di:
•

•

opporsi, in tutto o in parte, in qualunque momento a trattamenti di dati personali:
i.

effettuati nell’ambito dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio
di pubblici poteri di cui è investito il Titolare o necessari per il perseguimento di legittimi interessi
del Titolare; in tali casi il Titolare si asterrà dal trattare i dati, salvo che dimostri l’esistenza di motivi
legittimi cogenti o l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

ii.

trattati per finalità di marketing diretto, compresa l’eventuale connessa profilazione.

proporre reclamo all’Autorità di controllo per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11 scala B, 00186, Roma (RM) o via pec all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it – per maggiori informazioni si
rimanda al sito www.garanteprivacy.it.

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra inviando:
–

raccomandata a.r. a: Viacqua S.p.A., viale dell’Industria, 23 – 36100 Vicenza
e-mail: privacy@viacqua.it o info@viacqua.it
pec: viacqua@pec.viacqua.it.
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L'esercizio dei diritti non comporta alcun costo, salvo che non risultino manifestamente infondati e/o
eccessivi e/o abbiano carattere ripetitivo. Nel tal caso, il Titolare potrà addebitare un contributo spese aventi
carattere ragionevole tenuto conto dei costi amministrativi sostenuti e/o rifiutare la richiesta.
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