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 AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA CON VALUTAZIONE DI 

CURRICULA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E 

CONTROLLO IN FORMA MONOCRATICA DELLA SOCIETÀ “CIR33 SERVIZI 

S.R.L.” MEDIANTE CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE. 

 

Premessa 

 

La Società CIR33 Servizi S.r.l. 

Visti: 

- il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, in Legge n. 133 del 6 agosto 

2008; 

- il Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi approvato 

dalla Società; 

- il D. Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006, recante “Codice delle pari opportunità” e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 39/2010 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 231/2001;  

- il D.Lgs. n. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

  

RENDE NOTO QUANTO SEGUE: 

 

La Società CIR33 Servizi, ha necessità di individuare l’Organismo di Vigilanza (OdV) in forma 

monocratica, il quale dovrà occuparsi di vigilare, aggiornare, di far attuare e osservare il Modello di 

Gestione e di Controllo della CIR33 Servizi S.r.l. nonché di tutte le necessarie verifiche inerenti i 

reati di cui alla Legge 231/2001 e s.m.i. e alla Legge 190/2012 e s.m.i.. 

Detta figura professionale sarà incaricata, nell’ambito di un rapporto di tipo libero-professionale per 

un periodo triennale salvo proroghe, come meglio specificato nel seguito.  

Si precisa altresì, che la presente procedura configura una selezione per il conferimento di un 

incarico di lavoro autonomo nelle forme di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile  
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(Contratto d'opera intellettuale), avente ad oggetto le attività di vigilanza, aggiornamento, 

funzionamento e osservanza del Modello di Gestione e di Controllo (di seguito Modello 231) 

secondo quanto stabilito dall’art. 6, co. 1, lett. b) del D.Lgs 231/2001 e s.m.i. e dal relativo allegato 

concernente il rispetto delle norme sull’anticorruzione di cui alla Legge 190/2012 e s.m.i. della 

Società, mediante la formazione di una graduatoria.  

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti suddetti, si precisa inoltre che la sede legale della 

Società “CIR33 Servizi S.r.l.” è sita nel Comune di Jesi (AN), in Viale dell’Industria n. 5 e l’Unità 

locale operativa è sita nel Comune di Corinaldo (AN), in Via San Vincenzo n. 14 

 

Art. 1 – Soggetto indicente. 

 

“CIR33 Servizi S.r.l.”, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Assemblea 

Territoriale d’Ambito (ATA.) dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO2 – Ancona, Sede legale sita 

nel Comune di Jesi (AN) in Viale dell’Industria n. 5, l’Unità locale operativa è sita nel Comune di 

Corinaldo (AN), in Via San Vincenzo, 14., telefono 071-7975157, mail: info@cir33servizi.it, pec: 

cir33servizi@legalmail.it, sito web: www.cir33servizi.it. 

 

Art. 2 - Oggetto dell’incarico. 

 

L’incarico professionale di cui al presente Avviso avrà come oggetto lo svolgimento di tutte le 

attività finalizzate ad assicurare la vigilanza, l’aggiornamento, il funzionamento e l’osservanza del 

Modello di Gestione e di Controllo (di seguito Modello 231) secondo quanto stabilito dall’art. 6, co. 

1, lett. b) del D.Lgs 231/2001 e s.m.i. e dal relativo allegato concernente il rispetto delle norme 

sull’anticorruzione di cui alla Legge 190/2012 e s.m.i., a titolo indicativo e non esaustivo, quanto di 

seguito specificato: 

- verificare periodicamente l’applicazione ed il rispetto del Modello 231 e delle misure 

integrative in materia di anticorruzione e trasparenza;  

- verificare l’efficacia e l’attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello 231 

proponendo e collaborando con la Società, laddove lo riscontrasse necessario, nella definizione 

e nella elaborazione dei relativi aggiornamenti;  
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- condurre ricognizioni sull’attività aziendale ai fini dell’aggiornamento della mappatura delle 

attività sensibili;  

- monitorare il Modello 231 nel tempo, verificando che esso mantenga i propri requisiti di 

validità; 

- aggiornare gli uffici della Società e la relativa documentazione allegata al Modello 231, in 

relazione alle Delibere che verranno pubblicate dall’ANAC in materia di anticorruzione e 

trasparenza; 

- monitorare la corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 

e s.m.i.; 

- ricevere le segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli 

obblighi di pubblicazione da parte del RPCT nonché di violazione del Modello 231 e svolgere 

indagini in merito; 

- verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale 

e di performance nonché quelli connessi all’anticorruzione e alla trasparenza, anche attraverso 

la richiesta di informazioni al RPCT e l’effettuazione di audizioni dei dipendenti; 

- collaborare all’aggiornamento annuale delle misure integrative in materia di anticorruzione e 

all’eventuale successivo aggiornamento del Codice Etico; 

- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla 

Società, soprattutto nell’ambito delle attività a rischio, i cui risultati dovranno essere 

rappresentati all’Organo amministrativo e/o al Direttore tecnico della Società;  

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni che dovranno 

temersi con cadenza almeno quadrimestrali presso la sede operativa della Società) per il miglior 

monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello 231; 

- attivare e svolgere le indagini interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali 

interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine;  

- promuovere l’aggiornamento del Modello 231, anche in considerazione delle disposizioni 

contenute nella L. 190/2012 e s.m.i. e nel D.Lgs 33/2013 e s.m.i., formulando all’Organo 

Amministrativo le proposte per eventuali aggiornamenti ed adeguamenti da realizzarsi 

mediante modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie;  
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- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni provenienti dalle diverse funzioni aziendali 

e rilevanti in ordine al rispetto del Modello 231;  

- coordinare i rapporti con l’Organo amministrativo, con il Direttore Tecnico e con l’RPCT della 

Società per attivare un’efficace attività di vigilanza sul rispetto della normativa e sull’effettiva 

attuazione del Modello 231;  

- promuovere idonee iniziative per la diffusione, la conoscenza e la comprensione del Modello 

231; 

- svolgere funzioni consultive relativamente all’adozione dei provvedimenti sanzionatori; 

- collaborare alla compilazione della relazione annuale del RPCT; 

- redigere una relazione illustrativa delle attività svolte nel corso del proprio incarico da 

presentare all’Organo amministrativo a conclusione dello stesso.  

 

Art. 3 - Durata dell’incarico e compenso. 

 

L’incarico avrà durata pari a 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla sottoscrizione del disciplinare 

d’incarico, potrà essere prorogato per un periodo ulteriore massimo di n. 6 (sei) mesi e prevedrà un 

corrispettivo annuo complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00) onnicomprensivi oltre oneri di 

legge e IVA.  

Il corrispettivo relativo alla eventuale proroga verrà quantificato in relazione alla effettiva durata 

della stessa.  

Nel corrispettivo suddetto sono comprese tutte le spese di viaggio, vitto, alloggio, spese varie 

(telefono, stampe, materiale d’ufficio, rilegature) e qualsiasi spesa necessaria per espletare il 

servizio a regola d’arte. La liquidazione del compenso avverrà secondo quanto previsto dal 

disciplinare di incarico.  

Inoltre, al momento dell’affidamento dell’incarico, laddove verrà reputato necessario e funzionale 

al corretto svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate e al fine di rispettare e attuare quanto 

previsto dalla normativa di settore verrà messa a disposizione dell’OdV una somma che potrà 

gestire autonomamente precisando, sin d’ora, che l’eventuale utilizzo delle stesse dovrà sempre 

essere necessario nonché adeguatamente documentato. 
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Art. 4 - Requisiti di partecipazione. 

 

Alla procedura comparativa verranno ammessi gli aspiranti candidati che, al momento della 

presentazione della domanda, saranno in possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione: 

a. Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica) o cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui 

al D.P.C.M. n. 174 del 07 febbraio 1994;  

b. Godimento dei diritti civili e politici;  

c. Età non inferiore ad anni 18; 

d. Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti, o all’Ordine degli Avvocati o all’Ordine degli 

Ingegneri da almeno 3 (tre) anni;  

e. Competenze tecniche, giuridiche o amministrative adeguate alle specifiche caratteristiche 

dell’incarico oggetto del presente Avviso ricoperta nonché riconosciuta moralità, onorabilità e 

affidabilità; 

f. Non trovarsi nelle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla normativa vigente in 

materia; 

g. Possesso di partita IVA; 

h. Non essere stato escluso/a dall’elettorato attivo né essere stato/a destituito/a o dispensato/a 

dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziato/a per aver conseguito 

l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

né di avere procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi delle disposizioni vigenti in 

materia l’assunzione di un incarico come quello oggetto del presente Avviso; 

i. Non aver riportato condanne penali definitive che impediscano la sottoscrizione di un 

disciplinare per l’assunzione dell’incarico professionale come quello in argomento, non trovarsi 

in alcuna condizione che impedisca la predetta sottoscrizione contrattuale e non essere stato 

coinvolto/a in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.Lgs. del 08 

giugno 2001 n. 231 e s.m.i.; 

j. Non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico ai sensi del D.Lgs. 8 

aprile 2013 n. 39; 

k. Possedere un’esperienza maturata per almeno 2 (due) anni come componente dell’Organismo di 

Vigilanza (ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i.) in enti forniti di personalità giuridica e in società e 

associazioni anche prive di personalità giuridica. 
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I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data della presentazione della domanda di 

partecipazione alla selezione.  

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico di cui al presente avviso 

secondo quanto previsto dal Codice delle Pari opportunità di cui al D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i.. 

 

Art. 5 – Cause di esclusione e di incompatibilità. 

 

Costituiranno irregolarità non sanabili comportanti l’esclusione dalla selezione, che verrà 

comunicata formalmente tramite posta certificata (PEC): 

a) la mancanza di uno dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 4 del presente Avviso; 

b) la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza ovvero secondo modalità difformi 

da quanto previsto dall’art. 6 del presente avviso; 

c) la mancanza della firma autografa dell’aspirante candidato a sottoscrizione della domanda, o 

della firma digitale in caso di presentazione della domanda di partecipazione tramite pec; 

d) la candidatura priva della domanda di partecipazione; 

e) le domande prive del Curriculum redatto in conformità allo schema “Europass Curriculum 

Vitae” sottoscritto in originale o con firma digitale in caso di presentazione della domanda di 

partecipazione tramite pec; 

f) la mancata produzione della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 

Fatte salve le cause di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non potranno essere 

designati e nominati per ricoprire l’incarico di Organismo di Vigilanza monocratico presso la 

CIR33 Servizi S.r.l. coloro che: 

a) siano stati inabilitati o dichiarati falliti ovvero si trovino coinvolti in un processo di 

dichiarazione di fallimento in corso, oppure che siano stati condannati ad una pena che comporti 

l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi; 

b) si trovino in stato di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla CIR33 Servizi S.r.l., 

all’ATA o ai Soci indiretti della CIR33 Servizi S.r.l.; 
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c) presentino cause di incompatibilità, ostative all’incarico ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

d) siano parenti o affini entro il quarto grado con amministratori o dirigenti dell’ATA o dei Soci 

indiretti della CIR33 Servizi S.r.l.; 

e) abbiano liti pendenti con la CIR33 Servizi S.r.l e/o con l’ATA e/o con i Soci indiretti. 

Art. 6 - Domanda di partecipazione. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice secondo il 

modello allegato al presente bando (Allegato A “Modello di domanda di partecipazione”), 

preferibilmente compilando direttamente il modello stesso, reperibile anche sul sito web 

www.cir33servizi.it, nella sezione dedicata all’”Amministrazione trasparente”, sotto la voce 

“Selezione del personale”. 

Alla domanda di ammissione alla selezione dovrà essere allegato il Curriculum Vitae, redatto in 

conformità allo schema dell’“Europass Curriculum Vitae” datato e sottoscritto in originale o 

digitalmente (in caso di presentazione della domanda di partecipazione tramite pec), dall’aspirante 

candidato reperibile all’indirizzo http://europass.cedefop.europa.eu, e sottoscritto in originale con 

l’indicazione dei requisiti di cui all’art. 4. 

Nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovranno essere riportati i seguenti dati 

e dichiarazioni:  

a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e 

indirizzo di posta certificata a cui inviare eventuali comunicazioni; 

b) Possesso della Cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea, fatte salve le 

eccezioni di cui al D.P.C.M. n. 174 del 07 febbraio 1994; 

c) Godimento dei diritti civili e politici; 

d) Età non inferiore ad anni 18; 

e) Di avere preso visione del presente avviso e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e 

condizioni ivi previste; 

f) Di essere iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti, o all’Ordine degli Avvocati o 

all’Ordine degli Ingegneri da almeno 3 (tre) anni;  

g) Di possedere i titoli richiesti dal presente Avviso nonché di quelli dichiarati nell’allegato 

Curriculum Vitae; 
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h) Di non aver riportato condanne penali definitive che impediscano la sottoscrizione di un 

contratto per l’assunzione dell’incarico professionale come quello in argomento, di non trovarsi 

in alcuna condizione che impedisca la predetta sottoscrizione contrattuale e di non essere stato 

coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.Lgs. del 08 giugno 

2001 n. 231 e s.m.i.. 

i) Di non essere stato escluso/a dall’elettorato attivo né essere stato/a destituito/a o dispensato/a 

dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziato/a per aver conseguito 

l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

né di avere procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi delle disposizioni vigenti in 

materia l’assunzione di un incarico come quello oggetto del presente Avviso; 

j) Di non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico ai sensi del D.Lgs. 8 

aprile 2013, n. 39; 

k) Di possedere un’esperienza maturata per almeno 2 (due) anni come componente dell’Organismo 

di Vigilanza (ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i.) in enti forniti di personalità giuridica o in società o in 

associazioni anche prive di personalità giuridica. 

 

La domanda dovrà essere corredata obbligatoriamente dai seguenti allegati: 

a) Fotocopia di un documento di identità dell’aspirante candidato in corso di validità; 

b) Curriculum Vitae-professionale redatto secondo lo schema dell’“Europass Curriculum Vitae dal 

quale risultino, in particolare, i titoli di studio, l’iscrizione all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti, o all’Ordine degli Avvocati o all’Ordine degli Ingegneri da almeno 3 (tre) anni, 

l’indicazione dei requisiti di cui all’art. 4 nonché di quelli che verranno valutati in sede di 

selezione così come specificato all’art. 8, co. 3 del presente Avviso in caso di possesso degli 

stessi e le esperienze professionali effettuate; 

c) Ogni documento utile alla valutazione del Curriculum Vitae di cui al presente articolo, con 

particolare riferimento agli incarichi di Organismo di Valutazione svolti in enti forniti di 

personalità giuridica e in società e associazioni anche prive di personalità giuridica; 
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d) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale delle copie 

degli atti suddetti che verranno eventualmente prodotti (Allegato B); 

e) Informativa sulla privacy della CIR33 Servizi S.r.l.  

 

Le dichiarazioni contenute nella domanda verranno rese dal dichiarante aspirante candidato sotto la 

propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

La Società “CIR33 Servizi S.r.l.” si riserva sin d’ora la facoltà di richiedere i documenti atti a 

comprovare i requisiti ed i titoli dichiarati nella domanda e nell’allegato curriculum. 

La domanda dovrà essere datata, sottoscritta in originale o digitalmente (in caso di presentazione 

della domanda di partecipazione tramite pec ) e dovrà essere corredata da fotocopia del documento 

di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445. 

La Società “CIR33 Servizi S.r.l.” non assumerà alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione del proprio recapito da parte dell’aspirante candidato 

o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella 

domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a 

forza maggiore. 

 

Art. 7 – Presentazione della domanda. 

 

Gli aspiranti candidati dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione redatta in carta 

libera secondo il modello di cui all’Allegato A “Modello di domanda di partecipazione” e in plico 

chiuso recante all’esterno il cognome, il nome, l’indirizzo del mittente, il destinatario e la dicitura 

“Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’individuazione dell’Organismo di 

vigilanza e controllo in forma monocratica della Società “CIR33 Servizi S.r.l.” entro e non oltre il 

termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 08.10. 2020, all’indirizzo CIR33 Servizi S.r.l., Via 

San Vincenzo, 14 – 60013 Corinaldo (AN).  
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La predetta domanda di partecipazione potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:  

1. a mezzo del servizio postale con Raccomandata A.R; le domande spedite entro il suddetto 

termine mediante raccomandata con avviso di ricevimento (faranno fede il timbro a la data  

apposte dell’Ufficio Postale accettante) non saranno prese in considerazione se, per qualunque 

motivo, non saranno pervenute al Protocollo della Società “CIR33 Servizi S.r.l.” entro il termine 

perentorio del 12.10.2020. 

2. mediante consegna a mano presso la sede dell’Unità locale operativa sita nel Comune di 

Corinaldo (AN), in Via San Vincenzo 14, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

3. con trasmissione in via telematica, all’indirizzo cir33servizi@legalmail.it, attraverso un 

indirizzo di posta elettronica certificata del candidato. In tale ipotesi sia la domanda di 

ammissione alla selezione che il curriculum vitae dovranno essere sottoscritti con firma digitale.  

 

La Società “CIR33 Servizi S.r.l.” resterà esonerata da ogni e qualsivoglia responsabilità per 

l’eventuale mancata o tardiva ricezione del plico contenente la domanda di partecipazione alla 

selezione rispetto ai termini di cui al presente comma, nonché per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante candidato, e per eventuali 

disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

La presentazione e la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al 

presente avviso ha valenza di piena conoscenza e accettazione delle condizioni in esso riportate. 

La dichiarazione di requisiti non rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi momento da parte della 

Società “CIR33 Servizi S.r.l.”, comporterà, oltre alle responsabilità di carattere penale, l’esclusione 

dalla selezione o, in caso di accertamento successivo, la revoca dell’eventuale affidamento 

dell’incarico. 

 

Art. 8 - Modalità di selezione. 

 

Le domande ammissibili alla selezione saranno solo ed esclusivamente quelle che rispetteranno 

quanto disposto agli Artt. 6 e 7 del presente avviso.  

La selezione verrà effettuata secondo quanto stabilito dal presente articolo anche qualora dovesse 

essere presentata una sola domanda di partecipazione che dovrà essere ritenuta valida, e al termine  

mailto:cir33servizi@legalmail.it
mailto:cir33servizi@legalmail.it


 

 

          

Sede sociale Jesi (An) - viale dell’Industria n.5 
Capitale sociale Euro 70.000 i.v. 
Registro delle imprese di Ancona 02391380421 
Rea di Ancona 183910 
Codice fiscale e Partita iva 02391380421 
Mail: info@cir33servizi.it 
Pec: cir33servizi@legalmail.it 

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) 
dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 2 – Ancona 
con sede in Jesi (An) - viale dell’Industria n.5 
Codice fiscale 93135970429 
tel. 073159804  fax 0731221630 

 

 

della procedura verrà formata una graduatoria 

La valutazione dei candidati ammessi verrà effettuata mediante esame comparativo dei curricula 

presentati, mirante ad accertare la migliore coerenza con l'incarico da conferire, sulla base dei 

seguenti criteri di selezione:  

a) al Curriculum Vitae potrà esser assegnato un punteggio massimo di 11 punti; 

b) per l’esperienza ulteriore rispetto a quanto richiesto all’art. 4, lettera k., maturata nello 

svolgimento di incarichi come componente dell’Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs 231/2001 e 

s.m.i.) in enti forniti di personalità giuridica e in società e associazioni anche prive di personalità 

giuridica, verrà attribuito 0,5 punti per ogni semestre, fino ad un massimo di 3 punti;  

c) per l’esperienza come componente dell’Organismo di Vigilanza in società partecipate dalla 

Pubblica Amministrazione verrà attribuito 0,5 punti per ogni semestre, fino ad un massimo di 3 

punti;  

d) per gli anni di iscrizione ulteriori rispetto a quanto richiesto all’art. 4, lettera d., verrà attribuito 1 

punto per ogni anno fino ad un massimo di 2 punti; 

e) per l’esperienza come componente dell’Organismo di Vigilanza in società che operano nel 

settore dei rifiuti verrà attribuito 0,5 punti per ogni semestre, fino ad un massimo di 2 punti;  

f) per la comprovata esperienza - di almeno 1 anno - nell'ambito delle procedure di controllo e 

audit aziendale nelle materie afferenti l'oggetto dell'incarico. I Candidati dovranno indicare - per 

ogni singolo incarico svolto coerente con l'oggetto della richiesta - le informazioni relative a 

Committente, la durata (indicando dettagliatamente il periodo "dal-al") e l’oggetto dell'incarico 

verrà attribuito 1 punto per ogni incarico, fino ad un massimo di 3 punti. 

 

Ad ogni candidato potrà essere assegnato fino ad un massimo di 24 punti. 

Saranno considerati idonei esclusivamente i canditati che avranno riportato un punteggio 

complessivo non inferiore a 16/24. 

Si precisa che l’inserimento in graduatoria sarà utile esclusivamente a determinare i diritti di 

precedenza in caso di affidamento dell’incarico.  

La graduatoria verrà approvata con provvedimento della Società “CIR33 Servizi S.r.l.”, sarà 

pubblicata sul sito web www.cir33.servizi.it, nella sezione dedicata all’”Amministrazione 

trasparente”, sotto la voce “Bandi di concorso” entro la data del 15.10.2020 e tale pubblicazione 

sostituirà ogni forma di comunicazione della graduatoria stessa. 
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La predetta graduatoria manterrà la sua validità per tutta la durata dell’incarico con decorrenza dalla 

pubblicazione stessa. La Società “CIR33 Servizi S.r.l.”, salvo quanto previsto dall’Art. 9, stipulerà 

con il candidato che si collocherà al primo posto della graduatoria e il quale dovrà previamente 

dichiarare, assumendosi ogni responsabilità al riguardo, di non trovarsi in nessuna condizione di 

incompatibilità prevista dalla normativa vigente, un disciplinare di incarico; tale candidato verrà 

invitato alla stipula del disciplinare stesso e la mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla 

stipula del predetto atto.  

In detta ipotesi la Società “CIR33 Servizi S.r.l.” si riserva la facoltà di conferire l’incarico al 

candidato successivo rispetto al rinunciatario e utilmente collocatosi in graduatoria. Le suddette 

operazioni saranno oggetto di verbalizzazione la quale resterà agli atti della Società “CIR33 Servizi 

S.r.l.”. 

 

Art. 9 – Riserve. 

 

La Società “CIR33 Servizi S.r.l.” si riserva la facoltà di non conferire l’incarico professionale 

qualora ad insindacabile giudizio della stessa società, le candidature avanzate siano ritenute 

inadeguate ed inidonee. 

La Società “CIR33 Servizi S.r.l.” si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà 

di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento 

dell’incarico oppure, secondo le modalità che prevederà il disciplinare di incarico, di concludere 

anticipatamente l’incarico qualora la Società non potesse proseguire lo stesso in conseguenza di 

operazioni societarie di natura straordinaria, così come in attuazione di vincoli alla spesa pubblica ai 

quali dovesse essere eventualmente sottoposta, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 

partecipanti alla selezione. 

 

Art. 10 - Normativa e pubblicità. 

 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza 

di piena accettazione delle condizioni in esso riportate. 

 

mailto:cir33servizi@legalmail.it


 

 

          

Sede sociale Jesi (An) - viale dell’Industria n.5 
Capitale sociale Euro 70.000 i.v. 
Registro delle imprese di Ancona 02391380421 
Rea di Ancona 183910 
Codice fiscale e Partita iva 02391380421 
Mail: info@cir33servizi.it 
Pec: cir33servizi@legalmail.it 

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) 
dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 2 – Ancona 
con sede in Jesi (An) - viale dell’Industria n.5 
Codice fiscale 93135970429 
tel. 073159804  fax 0731221630 

 

 

 

Per quanto non previsto dal presente avviso valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di 

legge in materia. 

Il presente avviso sarà visionabile presso l’unità locale operativa sita nel Comune di Corinaldo 

(AN), in Via San Vincenzo 14, sul www.cir33servizi.it, nella sezione nella sezione dedicata 

all’”Amministrazione trasparente”, sotto la voce “Bandi di concorso”. 

 

Art. 11 - Responsabile del procedimento.  

 

Ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. e successive modifiche, il Responsabile del procedimento è il 

Dott. Ing. Daniele Bartolacci. 

Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno contattare il Dott. Daniele Bartolacci o 

il Dott. Gianluca Gradoni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, al numero 071-

7975157. 

 

Art. 12 – Trattamento dei dati personali. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la CIR33 S.r.l. con Sede Sociale a Jesi (AN), Viale 

dell’Industria n. 5, tel: 071/7975157 - email: info@cir33servizi.it - pec: cir33servizi@legalmail.it.  

Il Responsabile della protezione dati è la società Morolabs Srl (tel. 071 9030585 -

morolabs@legalmail.it – dpo@morolabs.it). 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nella loro qualità di interessati, potranno far valere i 

propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi 

direttamente al Titolare o al DPO, ai contatti sopra riportati. In particolare, hanno il diritto, in 

qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai propri dati personali e richiedere 

le informazioni relative al trattamento nonché limitare il loro trattamento. 

 

Corinaldo, lì 28.09.2020                                                                           

      

      L’Amministratore Unico 

        F.to Avv. Federico Romoli 
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