
San Servolo srl 
Società in house della Città metropolitana di Venezia 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DISPONIBILITA’ A SVOLGERE LA FUNZIONE DI 

COMPONENTE UNICO DELL’ORGANO DI VIGILANZA (OdV) DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

 

San Servolo srl società in house della Città metropolitana di Venezia con sede legale presso l’isola di San Servolo n. 1, in 

Venezia, richiede di manifestare il proprio interesse e disponibilità a svolgere la funzione di componente unico dell’Organo 

di Vigilanza della Società stessa come previsto dall’art. 6, co. 1, lett. b), del Decreto legislativo 231/2001 e s.m.i.  

L’OdV è istituito – in forma monocratica - dall’Amministratore Unico della società, che lo nomina individuandolo tra i 

soggetti che siano in possesso dei requisiti qui di seguito indicati che abbiamo fatto regolare domanda.  

San Servolo srl è dotata di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 

n.231/2001. L’Organino di Vigilanza sarà munito di autonomi poteri di iniziativa e di controllo per vigilare sul 

funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello 231, nonché di curarne l’aggiornamento. La relativa attività dovrà 

essere svolta in coordinamento con le attività del RPCPT della società, individuato nel Direttore Generale, così come 

suggerito dall’A.N.AC. nella determinazione n. 1134/2017. 

L’incarico ha durata biennale decorrente dalla data della determina di nomina e può essere rinnovato una sola volta.  

Potranno presentare la propria dichiarazione d’interesse coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito indicati. 

REQUISITI 

Cittadinanza 

a) cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione europea. 

Titoli di Studio 

b) laurea in giurisprudenza, scienze giuridiche, scienze politiche, scienze economiche. 

Esperienza professionale 

c) i candidati devono possedere un’esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende 

private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e della gestione del 

personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico – amministrativo, 

tenendo anche conto dei compiti che derivano dall’applicazione della legge n. 190/2012 e s.m.i., dal d.lgs. n. 33/2013 e 

s.m.i., dalla determinazione A.N.AC. n. 1134/2017 e dal PTPCT della società. Al fine della valutazione dell’esperienza, 

assume rilievo anche l’esperienza maturata come componente di OdV o Nucleo di Valutazione di altra amministrazione. 

Altre conoscenze e capacità 

d) se di cittadinanza non italiana, deve altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana; 

e) capacità di utilizzo dei principali prodotti informatici di produttività individuale; 

f) i candidati devono dare inoltre indicazione (nella relazione illustrativa di accompagnamento) di possedere, anche in 

relazione alla natura e ai compiti della società San Servolo srl, adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, 

dovendo promuovere i valori del miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio, nonché della 

trasparenza e della integrità. Qualora il candidato abbia già rivestito il ruolo di componente di OdV o Nucleo di Valutazione, 

anche presso altra amministrazione, deve darne indicazione illustrando l’attività svolta. 

 

INCOMPATIBILITÀ 

Cause d’incompatibilità 

Non possono essere nominati i soggetti che: 

a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro 

secondo del codice penale; 

b) rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti 

continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi 

o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 

c) abbiano svolto incarichi in qualità di amministratore e sindaco unico della società San Servolo srl nel triennio precedente 

la nomina, né li svolgano tuttora; 



d) si trovino, nei confronti della società San Servolo srl e/o del Scio Unico Città metropolitana di Venezia in una situazione 

di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

f) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro la società San Servolo srl o la Città 

metropolitana di Venezia; 

g) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con l’Amministratore 

Unico della società, con il Dirigente in servizio nella stessa, o con gli amministratori della Città metropolitana di Venezia; 

h) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OdV presso altro Ente prima della scadenza del 

mandato. 

L’assenza delle situazioni sopra indicate deve essere oggetto di una formale dichiarazione, da compilarsi secondo il modello 

B allegato. 

 

INFORMAZIONI 

Compenso attribuito 

Il compenso l’incarico, comprensivo di ogni prestazione, e contributi, se dovuti, al lordo delle ritenute di legge, è di € 

2.500,00 per ciascuno degli anni di durata dell’incarico, IVA e rimborso spese viaggio preventivamente autorizzate escluse. 

 

Domanda di partecipazione 

La dichiarazione di interesse dovrà essere trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

servizimetropolitani.ve@legalmail.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 9 novembre 2022,  allegando:   

a)      domanda di partecipazione alla selezione utilizzando il modello A, debitamente compilato, firmato e datato e 

completo di tutte le parti; 

b)      la relazione illustrativa accompagnatoria; 

c)      il curriculum vitae in formato europeo; 

d)     dichiarazioni di incompatibilità utilizzando il modello B allegato. 

La domanda e i tre allegati devono essere a pena l’irricevibilità: 

1. in formato pdf 

2. firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati e inviati assieme alla scansione di un documento di identità in 

corso di validità, o, in alternativa, firmati digitalmente. 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e d lgs n. 196/2003 e s.m.i., (Codice in materia di protezione dei dati personali, 

recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) i dati forniti dai candidati 

saranno raccolti presso la società San Servolo srl, e saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente 

avviso nel rispetto della vigente normativa.  

 

Comunicazioni e informazioni sul procedimento 

Il presente avviso per la nomina dell’OdV e la relativa documentazione saranno pubblicati sul sito internet della società 

San Servolo srl  www.servizimetropolitani.ve.it  nella sezione “amministrazione trasparente” e in quello del Socio Unico 

Città metropolitana di Venezia. 

Al medesimo indirizzo saranno pubblicate eventuali successive comunicazioni. 

La società si riserva in ogni momento di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo e necessario per lo 

svolgimento della procedura. Le comunicazioni individuali saranno inviate attraverso i dati di contatto forniti nella 

domanda. 

Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale con redazione di graduatoria o 

attribuzione di punteggi. 

La nomina dell’OdV sarà determinata dall’Amministratore Unico sulla base delle capacità e competenze desumibili dal 

curriculum ed eventualmente mediante colloquio con i candidati ritenuti di maggiore interesse. 



La determina di nomina dell’incaricato, il suo curriculum vitae ed il compenso saranno pubblicati sul sito della società.  

La società San Servolo srl si riserva la facoltà in ogni momento di prorogare, sospendere revocare o modificare in tutto o 

in parte il presente avviso per giustificati motivi. 

Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale della Società, sig. Fulvio Landillo (telefono 041.2765001 – e-mail: 

f.landillo@servizimetropolitani.ve.it) 
 

Venezia, 24 ottobre 2022 

F.to Direttore Generale 

       Fulvio Landillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


