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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA RICERCA DI COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI 

DEL D. LGS. 231/01 

 

MILANO RISTORAZIONE S.p.A. indice una selezione pubblica con valutazione curriculare comparativa per 

l’individuazione di un Presidente e di un Componente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 della 

Società. 

 

L’incarico, di durata triennale, costituisce una collaborazione di natura autonoma e prevede un compenso 

annuo pari a €15.000,00 per il Presidente e €8.000,00 per il Componente, al lordo delle ritenute di legge. 

 

L’affidamento comporterà lo svolgimento di tutte le attività previste dal D. Lgs. 231/01 e dal Modello di 

Organizzazione Gestione e Controllo adottato da Milano Ristorazione S.p.A., anche in considerazione delle 

disposizioni contenute nella L. 190/2012, nel D. Lgs. 33/2013, nel D. Lgs. 97/2016, nel Codice Etico e di 

Comportamento, tenuto conto, altresì, degli indirizzi formulati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 

1. Requisiti di ammissione e cause di esclusione 

 

1.1. Requisiti generali 

a. Cittadinanza italiana o situazioni ad essa equiparate secondo la normativa vigente; 

b. pieno godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di provenienza o di appartenenza; 

c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione;  

d. essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità. 

 

1.2. Requisiti professionali 

a. Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Economia, Giurisprudenza, Ingegneria; 

b. aver già ricoperto incarichi come Componente in altri Organismi di Vigilanza. 

 

Saranno considerati requisiti preferenziali:  

a. aver ricoperto incarichi come Componente in Organismi di Vigilanza di Aziende Pubbliche; 

b. essere in possesso di comprovate conoscenze e documentate esperienze in incarichi connessi ad 

una o più delle seguenti aree: sicurezza sul lavoro, processi di qualità, attività di audit; 

c. essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili;  

d. essere in possesso di comprovate conoscenze di diritto penale con particolare riferimento al D. Lgs. 

231/01; 

 

Cause di esclusione 

Non possono partecipare alla selezione: 

a. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

b. coloro che siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente una nomina 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

c. coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

d. coloro che abbiano riportato condanne penali o che siano destinatari di provvedimenti che 

riguardino l’applicazione di misure di prevenzione; 

e. coloro che siano inibiti, per legge o per provvedimento disciplinare, all’esercizio della libera 

professione; 
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f. coloro che si trovino in conflitto di interessi con Milano Ristorazione SpA; 

g. coloro che non posseggono i requisiti precedentemente indicati. 

 

Costituiscono inoltre motivi di esclusione: 

h. accertamento in qualsiasi momento della procedura selettiva della mancanza dei requisiti generali 

e/o specifici richiesti nel presente avviso, 

i. mancato rispetto delle modalità di invio della domanda, 

j. mancato rispetto dei termini indicati per la presentazione delle candidature. 

 

2. Presentazione della domanda di ammissione alla selezione 

Gli interessati, di ambo i sessi (L.903/77), dovranno presentare la propria candidatura ESCLUSIVAMENTE 

online, compilando la “Domanda di partecipazione alla selezione COMP ODV” al seguente link: 

https://form.jotform.com/Selezioni/COMP_ODV_2019 ed allegando approfondito curriculum vitae e il 

documento d’identità in corso di validità. 

 

La selezione avverrà sulla base delle domande pervenute ENTRO E NON OLTRE le ore 23:59 del 19/01/2020 

pena esclusione dalla selezione. 

 

Nella conferma di ricezione della domanda, a ciascun candidato verrà assegnato un codice identificativo (ID 

CANDIDATO), che lo identificherà per tutto l’iter selettivo. 

 

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva avverranno in forma scritta tramite 

pubblicazione sul sito internet aziendale nella sezione “Lavora con noi”. Eventuali comunicazioni personali 

verranno inoltrate all’indirizzo email indicato dal candidato nella domanda di partecipazione. 

 

Il possesso dei titoli può essere comprovato con dichiarazione sottoscritta dall’interessato e prodotta in 

sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000. 

 

3. Valutazione delle domande 

La valutazione verrà effettuata sulla base di un’analisi comparativa dei curricula pervenuti tenendo conto: 

a. dell’esperienza posseduta e documentata dal candidato in ruoli analoghi a quello dell’incarico da 

ricoprire; 

b. dell’esperienza acquisita dal candidato in ragione dell’attività svolta in altri campi similari o 

attinenti, tenendo conto anche del grado di attinenza; 

c. dei titoli di studio e/o specializzazioni e/o professionali posseduti dal candidato, tenendo conto 

della loro attinenza con l’incarico da svolgere. 

 

Milano Ristorazione si riserva di valutare l’effettiva esperienza dei candidati mediante colloquio che sarà 

svolto da una commissione nominata successivamente all’invio delle domande e che fornirà il proprio 

parere all’organo incaricato della nomina. 

 

Al termine delle operazioni di selezione il CdA procederà alla definitiva nomina dei componenti 

dell’Organismo di Vigilanza. 

 

https://form.jotform.com/Selezioni/COMP_ODV_2019
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4. Tutela della privacy 

I dati personali forniti saranno raccolti e trattati da Milano Ristorazione SpA, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso di ricerca. 

 

Si invitano i candidati a prendere visione dell’informativa inerente il trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 

 

Milano, 13 dicembre 2019 


