AVVISO PUBBLICO
Procedura di selezione per l’individuazione di n. 3 Componenti dell'Organismo di
Vigilanza di Soris S.p.A.
1. Premessa
In ossequio alle prescrizioni dell’art. 1 comma 2-bis L. 190/2012 s.m.i., Soris è dotata di un
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (d’ora innanzi: " MOG 231"), allegato al
presente Avviso (All. 1), con previsione di un Organismo di Vigilanza (d’ora innanzi: OdV) a
struttura collegiale, costituito da n. 3 (tre) Componenti, uno dei quali con funzione di
Presidente.
In attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Soris del 28 settembre
2021, è indetta la presente procedura a termini dell’art. 5 della Parte Generale del vigente
MOG 231 e dell’art. 36 D.lgs. 50/2016,al fine di selezionare i n. 3 (tre) componimenti
dell'OdV, in sostituzione del Collegio in scadenza.
L’esercizio dell’attività oggetto dell’incarico è previsto indicativamente a far data dal
10/01/2022.
2. Oggetto dell'incarico
Si rinvia a quanto illustrato all’art. 5 della Parte Generale del vigente MOG 231 oltrechè, ai
fini del coordinamento con la disciplina L. 190/2012 adottata dalla Società e i relativi flussi
informativi con il RPCT, al Piano di prevenzione della Corruzione vigente di Soris (d’ora
innanzi: PPC), allegato al presente Avviso (All. 2).
3. Natura e criteri di svolgimento dell'incarico
L’incarico è personale e non è suscettibile di delega, cessione o altra forma di trasferimento
anche parziale.
I soggetti incaricati devono rispondere a requisiti di autonomia, indipendenza,
professionalità, onorabilità e continuità d’azione.
Gli incaricati svolgono l’attività nelle forme del contratto d’opera, in assenza di dipendenza
e/o subordinazione nei confronti di Soris.
Ai soggetti individuati a seguito della selezione sarà inviata apposita lettera di incarico che
dovrà essere sottoscritta per accettazione dai soggetti selezionati.

4. Durata, compenso e luogo di svolgimento dell'incarico
L'incarico in oggetto decorrerà a partire dalla data di nomina dell’OdV e terminerà, decorso
il triennio, allo scadere del centoventesimo giorno dalla prima seduta del Consiglio di
Amministrazione nominato per il triennio 2021-2023, fatte comunque salve le cause di
scioglimento del rapporto previste dal vigente MOG 231 e dalla legge.
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L'incarico può essere suscettibile di proroga tecnica in caso di necessità motivata da parte
di Soris.
In ogni caso, l’incarico non potrà essere rinnovato tacitamente.
Il compenso riconosciuto ai Componenti dell'OdV per l'intero mandato triennale dell'incarico
è così suddiviso:
- Euro 21.000,00,oltre oneri previdenziali ed IVA, per il Presidente, pari ad Euro 7.000,00
annui (oltre oneri previdenziali ed IVA);
- Euro 13.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per ciascun membro diverso dal
Presidente, pari ad Euro 4.500,00 annui (oltre oneri previdenziali ed IVA).
In caso di proroga tecnica si provvederà al pagamento del compenso di cui sopra per la
quota parte corrispondente alla durata della proroga.
L'importo, al netto di oneri previdenziali ed IVA, è da intendersi fisso e invariabile per tutta
la durata del contratto, nonché comprensivo di ogni spesa accessoria relativa all'incarico
assegnato. Al suddetto importo sarà applicata la ritenuta d’acconto del 20%.
Il luogo di svolgimento dell'attività è Torino, salvo necessità dell’incarico ricoperto.

5. Requisiti di partecipazione alla selezione
A) REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ alla selezione:
A pena di esclusione saranno ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti
che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a.1)

cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea;

a.2)

godimento dei diritti civili e politici;

a.3)

non essere stati destituiti o dispensati o licenziati da una Pubblica Amministrazione;

a.4)

non trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono motivo di esclusione a
termini dell’art. 80 D.lgs. 50/2016;
a.5)

non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità, ineleggibilità
o decadenza ai sensi della normativa vigente, ed in particolare:
--non intrattenere rapporti di coniugio, di affinità o di parentela (fino al IV grado)
con i componenti del Consiglio di Amministrazione e i dirigenti di Soris.
-non intrattenere direttamente o anche solo indirettamente, relazioni economiche
con la Società, con i componenti del Consiglio di Amministrazione, con i dirigenti
della Società, con gli azionisti della Società di rilevanza tale da condizionare
l’autonomia di giudizio:
- non trovarsi in una qualsivoglia condizione di conflitto di interessi, anche
potenziale, con Soris, tali da poter pregiudicare l'indipendenza richiesta all'OdV,
impegnandosi fin da ora a comunicare tempestivamente qualsiasi eventuale
condizione di conflitto di interessi, anche potenziale, che possa pregiudicare il
corretto svolgimento dell'incarico oggetto della presente procedura;
-non avere in corso morosità nei confronti di Soris S.p.A., della Città di Torino,
della Regione Piemonte, e degli altri soci (Comune di Grugliasco e Comune di San
Mauro Torinese);
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a.6) possesso del titolo di studio di:
- diploma di laurea di cui all’ordinamento preesistente al D.M. del Ministero
dell’Università e della Ricerca del 03/11/1999 n. 509 in discipline giuridiche e/o
economiche;
- laurea specialistica magistrale quinquennale a ciclo unico di cui all’ordinamento
introdotto dal D.M. del Ministero dell’Università e della Ricerca del 03/11/1999 n.
509 in discipline giuridiche e/o economiche;
a.7)

iscrizione all'Albo Avvocati o dei Dottori Commercialisti o Revisori Contabili da
almeno 5 anni.

a.8) dimostrabili competenze nell'ambito del diritto penale, servizi pubblici, diritto
tributario, scienze economiche, con particolare riferimento alle problematiche
connesse alle società a partecipazione pubblica e alla Pubblica Amministrazione. I
Candidati dovranno indicare le competenze acquisite nei settori oggetto della
richiesta, indicando il Committente, la durata (indicando dettagliatamente il periodo
"dal-al") e l’oggetto dell'incarico.
Come riconosciuto da autorevole giurisprudenza si precisa che nel caso in cui la persona
fisica proposta per l’esecuzione dell’incarico svolga la sua attività professionale in forma
associata (associazione professionale) o quale componente di società di professionisti i
requisiti di cui all’art. 5 lett. A devono essere posseduti per intero dalla persona fisica
partecipante mentre l’associazione professionale, gli altri componenti dell’associazione
professionale, la società di professionisti, i soci della società di professionisti dovranno
possedere i requisiti di cui all’art. 5 lett. a.3., a.4., a.5).

B) REQUISITI oggetto di valutazione:
Rispetto ai candidati ammissibili, sarà valutato il possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
b.1)

Esperienza di Componente e/o Presidente di OdV/Organismi di Vigilanza presso
Società a partecipazione pubblica e/o Organismi di diritto pubblico. 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;

b.2) Esperienza all'interno di Consigli di Amministrazione o Collegi sindacali, preferibilmente
in aziende che svolgono servizi pubblici o attività nell’interesse della Pubblica
Amministrazione. I Candidati dovranno indicare - per ogni singola attività svolta,
coerente con l'oggetto della richiesta - le informazioni relative a Committente, la durata
(indicando dettagliatamente il periodo "dal-al") e l’oggetto dell'incarico.
b.3) Esperienza di attività consulenziale o comunque professionale ovvero aver ricoperto
ruoli in organismi ed enti pubblici o privati ovvero in imprese pubbliche o private, con
riferimento ad incarichi relativi a: attività relative a L. 190/2012, internal audit, risk
management, due diligence contabile e/o amministrativa, audit aziendali, revisione
contabile. I Candidati dovranno indicare - per ogni singola attività svolta, coerente con
l'oggetto della richiesta - le informazioni relative a Committente, la durata (indicando
dettagliatamente il periodo "dal-al") e l’oggetto dell'incarico.
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b.4) Pubblicazioni afferenti la materia del diritto penale, servizi pubblici, diritto tributario,
scienze economiche, con particolare riferimento alle problematiche connesse alle
società a partecipazione pubblica e alla Pubblica Amministrazione ovvero l’attività di
OdV e/o le attività relative alla L. 190/2012. Per questo criterio i Candidati dovranno
indicare specificatamente le pubblicazioni effettuate con titolo ed estremi di
pubblicazione.
Come riconosciuto da autorevole giurisprudenza si precisa che nel caso in cui la persona
fisica proposta per l’esecuzione dell’incarico svolga la sua attività professionale in forma
associata (associazione professionale) o quale componente di società di professionisti i
requisiti di cui all’art. 5 lett. B) saranno valutati esclusivamente ove compiuti direttamente
dalla persona fisica individuata per l’esecuzione dell’incarico.

6. Modalità di partecipazione alla selezione
Ai fini della partecipazione alla selezione è necessario procedere alla compilazione della
relativa domanda utilizzando l'apposito fac-simile allegato al presente avviso che,
unitamente all'ulteriore documentazione richiesta al successivo articolo 7, dovrà essere
trasmesso unicamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:
appalti@pec.soris.torino.it
La domanda di partecipazione, pena l'esclusione, dovrà essere sottoscritta tramite firma
digitale in corso di validità, e l’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura:
"Procedura di selezione per l’individuazione di n. 3 Componenti dell’OdV di Soris
S.p.A.”.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre le
ore 12:00 del 10 dicembre 2021.
Sarà ritenuta valida la domanda spedita da indirizzo di posta elettronica certificata e giunta
all'indirizzo PEC di Soris, entro il termine di presentazione di cui al presente articolo. Non
sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei Candidati dalla procedura in oggetto,
l'invio da casella di posta semplice/ordinaria, anche se effettuato all'indirizzo PEC di Soris
S.p.A. sopra citato.
Non verranno prese in considerazione e pertanto non saranno ammesse alla procedura di
selezione le domande di partecipazione:
- pervenute oltre il termine di scadenza previsto dal presente Avviso;
- non debitamente sottoscritte mediante firma digitale in corso di validità;
- prive di uno dei documenti di partecipazione previsti al successivo articolo 7, salva
la possibilità di integrazione documentale di cui al successivo art. 8;
- per cui risulti incertezza assoluta sul contenuto e sulla provenienza della domanda;
- in caso di verifica di dichiarazioni non rispondenti al vero o false.
7. Contenuto della domanda di partecipazione
Ciascun partecipante dovrà presentare la documentazione nel seguito dettagliata, secondo
la modalità indicata al precedente articolo 6:
a. domanda di partecipazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. debitamente
sottoscritta digitalmente utilizzando il fac-simile allegato sub 02 al presente avviso;
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si richiede anche di allegare copia fotostatica di un documento d'identità in corso di
validità (in formato.pdf);
b. curriculum vitae in formato europeo (in formato.pdf) di cui il Candidato attesta la
veridicità delle informazioni contenute ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i.;
c. dettaglio delle competenze e conoscenze specifiche possedute, di cui all'art. 5,
lettera B del presente Avviso.
Le domande prive di uno dei documenti di cui ai punti precedenti, salva la possibilità di
integrazione documentale di cui al successivo art. 8, non verranno prese in considerazione
e pertanto non saranno ammesse alle successive fasi della procedura di selezione.
Come riconosciuto da autorevole giurisprudenza si precisa che nel caso in cui il partecipante
svolga la propria attività in uno Studio professionale associato o in una Società di
professionisti si precisa che la "domanda di partecipazione" debitamente sottoscritta dovrà
essere presentata da parte dello Studio Professionale associato o dalla Società di
Professionisti, indicando espressamente il Professionista persona fisica che svolgerà
l’incarico.
Si rinvia all’art. 5 lett. A e B per le condizioni di riferibilità dei requisiti di ammissibilità e dei
requisiti oggetto di valutazione nel caso di associazione professionale o società di
professionisti.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura ha valenza di
piena accettazione delle condizioni riportate nell'Avviso e della natura autonoma del
rapporto.
Tutti i dati personali trasmessi dai Candidati con l'istanza di partecipazione alla selezione
saranno trattati, in conformità alla normativa vigente in materia di privacy, come dettagliato
nell'informativa pubblicata sul sito istituzionale di Soris S.p.A..
Con specifico riferimento ai Componenti dell'Organismo di Vigilanza che verranno nominati,
si informa che Soris S.p.A. è tenuta a pubblicare - nell'apposita Sezione della Società
Trasparente del sito istituzionale - i dati e le informazioni relative al conferimento
dell'incarico, secondo quanto espressamente previsto all'art. 15-bis del D.Lgs. 33/2013 e
s.m.i.

8. Modalità di selezione
La valutazione dei Candidati sarà svolta da un'apposita Commissione, nominata con atto
del Direttore Generale.
Le domande pervenute saranno valutate in base alla rispondenza ai requisiti di ammissibilità
indicati nell’art. 5 lett. A e secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 5 lett. B e art. 9.
8.1. - Fase di ammissione.
La Commissione preposta provvederà prioritariamente alla verifica della completezza della
documentazione trasmessa e, successivamente, alla verifica dei requisiti di ammissibilità.
In caso di incompletezza della documentazione presentata, la Commissione provvederà a
richiedere l'integrazione dei documenti mancanti, assegnando un termine perentorio di
massimo 10 giorni per la presentazione. Nel caso in cui l’integrazione non venga effettuata,
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ovvero, la documentazione permanga insufficiente, si procederà all’esclusione del
candidato.
I Candidati che non risulteranno in possesso dei requisiti minimi citati all'articolo 5, lettera
A) non saranno ammessi alle successive fasi della selezione.
Al termine, la Commissione stilerà un elenco dei soggetti ammessi alla successiva fase di
valutazione.
8.2. - Fase di valutazione.
La Commissione preposta potrà procedere, quanto ai soggetti ammessi alla fase di
valutazione, ad un colloquio valutativo con la persona fisica indicata per l’esecuzione
dell’incarico, finalizzato ad approfondire il possesso dei requisiti oggetto di valutazione di cui
all’art. 5 lett. B come dichiarati all’atto della partecipazione.
In questo caso la convocazione al colloquio verrà comunicata al recapito PEC segnalato ai
Candidati ammessi.
9. Criteri di valutazione
Il punteggio massimo complessivo che potrà essere assegnato è di 30/30, attribuibili come
di seguito indicato:

Area
di
valutazione

Requisiti preferenziale

Punt.
punti

Max 30

Suddivisione punteggio

Esperienza di Componente
e/o
Presidente
di
OdV/Organismi di Vigilanza
presso
Società
a
partecipazione pubblica e/o
Organismi
di
diritto
pubblico;

max 10 punti

Esperienza all'interno di
Consigli di Amministrazione
o
Collegi
sindacali,
preferibilmente in aziende
che
svolgono
servizi
pubblici
o
attività
nell’interesse della Pubblica
Amministrazione

max 10 punti

Esperienza
di
attività
consulenziale o comunque
professionale ovvero aver
ricoperto ruoli in organismi
ed enti pubblici o privati
ovvero in imprese pubbliche
o private, con riferimento ad
incarichi relativi a: attività
relative a L. 190/2012,
internal
audit,
risk
management, due diligence
contabile
e/o

max 6 punti
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amministrativa,
aziendali,
contabile.

audit
revisione

Pubblicazioni afferenti la
materia del diritto penale,
servizi
pubblici,
diritto
tributario,
scienze
economiche, con particolare
riferimento
alle
problematiche
connesse
alle
società
a
partecipazione pubblica e
alla
Pubblica
Amministrazione
ovvero
l’attività di OdV e/o le attività
relative alla L. 190/2012

max 4 punti

Come riconosciuto da autorevole giurisprudenza si precisa che nel caso in cui la persona
fisica proposta per l’esecuzione dell’incarico svolga la sua attività professionale in forma
associata (associazione professionale) o quale componente di società di professionisti i
punteggi saranno attribuiti solo con riferimento a incarichi/esperienze/pubblicazioni/docenze
per cui si ritenga intervenuta l’esecuzione diretta da parte della persona fisica individuata
per l’esecuzione dell’incarico sulla base di quanto evincibile dalla documentazione prodotta
dal concorrente.
Resta a carico della diligenza del partecipante indicare gli elementi che consentono la sicura
e diretta riferibilità degli incarichi/esperienze/pubblicazioni/docenze segnalate ai fini della
valutazione di cui all’art. 5 lett. b) e art. 9 all’esecuzione da parte della persona fisica
individuata per l’esecuzione dell’incarico.
Al termine del processo valutativo la Commissione provvederà a redigere la graduatoria
dei Candidati risultati idonei a ricoprire l'incarico.
Tale graduatoria sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione per l’individuazione dei
n. 3 componenti dell’OdV di Soris.
10. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dr. Stefano di BARTOLO.
11. Modalità di affidamento dell'incarico
Il conferimento dell'incarico è disposto dal Consiglio di Amministrazione, cui compete la
nomina dei Membri dell'Organismo di Vigilanza.
L'incarico sarà conferito ai primi tre soggetti classificati nella graduatoria di merito dei
Candidati ritenuti idonei.

12. Pubblicità e informazione
L'esito della procedura di selezione sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito
www.soris.torino.it.
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13. Accesso agli Atti
Il diritto di accesso agli atti da parte dei Candidati potrà essere esercitato nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 53 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

14. Trattamento dei dati personali
Soris rende note le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:
- Finalità del trattamento : i dati forniti sono acquisiti esclusivamente per la partecipazione
alla selezione, ivi compresa la conduzione delle verifiche necessarie sui requisiti dichiarati.
-Modalità del trattamento dei dati: Soris effettua il trattamento dei dati in modo da garantirne
la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento potrà essere attuato mediante strumenti
manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste
dalla normativa vigente in materia, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs.33/2013 s.m.i..
-Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati sono oggetto di comunicazione al
personale di Soris impegnato nella selezione a qualunque titolo e al Consiglio di
Amministrazione e sono oggetto di pubblicazione nei casi previsti dalla normativa vigente.
-Diritti dell’interessato/a : si rinvia all’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679.
Titolare del trattamento: Soris S.p.A.
Incaricato per il riscontro all’interessato/a in caso di esercizio dei diritto di cui all’art. 15 del
Regolamento (UE) 2016/679 è l’Ufficio Contratti e Gare di Soris S.p.a.
15. Disposizioni finali
Per quanto non riportato al presente Avviso in ordine a funzioni, poteri, durata in carica e
decadenza dell'Organismo di Vigilanza, si rinvia al vigente Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, consultabile sul sito Internet www.soris.torino.it
e al vigente Piano di Prevenzione della Corruzione della Società consultabile sul sito
Internet www.soris.torino.it
Torino, 26 novembre 2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Stefano Di BARTOLO
Firmato digitalmente
Allegati:
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All. 1 MOG;

All. 2 Piano di prevenzione della Corruzione;

All. 3 Istanza di partecipazione.
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