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AVVISO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL COMPONENTE MONOCRATICO 
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.LGS. N.231/2001 

 

1. PREMESSA  

RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. (di seguito denominata RAM) si è dotata sin dal 
2015 di un proprio Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/01, più volte 
aggiornato, disponibile sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente e ha 
altresì nominato un Organismo di Vigilanza (d’ora in poi OdV od Organismo) ai sensi dell’art. 6 
comma 1 del citato Decreto. 
A fronte della scadenza dell’incarico dell’attuale OdV è indetta la presente procedura di 
selezione, in esecuzione della Determinazione dell’Amministratore Unico 40/2019 del 13 
novembre 2019, per l’individuazione del componente unico dell’OdV. 
 

2. OGGETTO DELL’AVVISO  

In linea con le disposizioni contenute all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, il Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da RAM S.p.A. attribuisce all'Organismo il 
compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo 
aggiornamento. 
Per quanto attiene a compiti e funzioni dell'Organismo di Vigilanza della Società si rimanda a 
quanto espressamente previsto nel vigente Modello Organizzativo. 
 

3. NATURA DELL’INCARICO 

L'incarico in questione deve intendersi quale incarico professionale esterno e non potrà 
costituire in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente. L’incaricato svolgerà, pertanto, le 
proprie attività in piena autonomia, senza alcun legame di dipendenza e/o subordinazione nei 
confronti di RAM. 
Per l'incarico professionale verrà stipulato apposito contratto secondo quanto previsto dalle 
norme civilistiche e tributarie. 
Nello svolgimento delle attività di verifica proprie della sua funzione, l’OdV potrà avvalersi del 
supporto di consulenti con cui RAM ha stipulato un contratto avente ad oggetto anche il 
supporto alle attività dell’OdV. 
 

4. DURATA, COMPENSO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

L'incarico in oggetto decorrerà a partire dalla data di nomina dell’Organismo e durerà per il 
triennio 2020-2022, fatte comunque salve le cause di decadenza e revoca previste dal vigente 
Modello 231. 
L'incarico, che non potrà essere in alcun caso rinnovato tacitamente, potrà essere prorogato 
secondo quanto previsto dal MOG. 
Il compenso annuale riconosciuto all’OdV è pari a € 6.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA. 
L'importo è da intendersi fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, nonché 
comprensivo di ogni spesa accessoria relativa all'incarico assegnato. 
Il luogo di svolgimento dell’attività è Roma. 
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Una volta insediato, l’Organismo di Vigilanza provvede a dotarsi di un proprio regolamento 
interno, nonché a stabilire il piano annuale delle attività di ispezioni, che provvede a mantenere 
aggiornato per tutto il periodo dell’incarico. 
Regolamento e Piano sono comunicati all’Amministratore Unico entro 30 giorni 
dall’insediamento. 
L’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di rendicontazione semestrale all’Amministratore Unico 
portando le risultanze delle proprie attività comprendente le analisi svolte, il cronoprogramma 
delle azioni da intraprendere, le azioni intraprese, i risultati degli audit. 
L’OdV è tenuto a partecipare a eventuali incontri con il Collegio Sindacale che venissero 
richiesti. 
L’affidamento dell’incarico comporta in ogni caso lo svolgimento di tutte le attività previste dal 
D.Lgs. 231/2001 anche in relazione alle disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012. 
 

5. CAUSE DI CESSAZIONE 

Oltre alla naturale scadenza, la cessazione dall’incarico dell’OdV può avvenire anche per una 
delle seguenti cause: 

- revoca dell’Organismo da parte dell’Amministratore Unico; 
- rinuncia da parte dell’Organismo formalizzata mediante apposita comunicazione scritta 

inviata a RAM mezzo pec; 
- il venir meno di uno dei requisiti di cui al successivo paragrafo 6 “Requisiti”. 

La revoca dell’OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, a titolo 
esemplificativo, le seguenti ipotesi: 

- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico 
dell’OdV; 

- una grave negligenza nell’espletamento dei compiti connessi all’incarico; 
- il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia 

connesso ad un’omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa. 
Qualora, nel corso dell’incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, l’Organismo è 
tenuto a informare immediatamente l’Amministratore Unico. 
La revoca è disposta con determinazione dell’Amministratore Unico, previo parere del Collegio 
Sindacale della Società. 
 

6. REQUISITI 

Possono presentare la propria candidatura coloro che, alla data di presentazione della domanda 
di partecipazione alla selezione, risultino essere in possesso dei seguenti requisiti pena 
l’esclusione.  

6.1 Requisiti generali 

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) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. 
In quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 7/02/1994, 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 degli ulteriori 
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requisiti previsti quali godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o 
provenienza; 

b) godere pienamente dei diritti politici e civili, e non essere interdetto, inabilitato, fallito; 
c) non essere incorso in provvedimenti disciplinari disposti dal competente Ordine; 
d) non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
e) non aver subito condanne anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 

reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale o condanna ad 
una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero 
l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche; 

f) non essere destinatari di provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di sicurezza 
e prevenzione; 

g) non avere relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il IV grado incluso con 
dipendenti o collaboratori di RAM né con l’Amministratore Unico e con il collegio 
Sindacale; 

h) non essere legato alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di 
consulenza - ad eccezione dell’incarico di OdV o di prestazione d’opera retribuita, 
ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o da rapporti anche di natura non 
patrimoniale con l’Amministratore Unico tali da compromettere l’indipendenza; 

i) non aver svolto nei tre esercizi precedenti alla candidatura, funzioni di amministratore 
di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre 
procedure concorsuali; 

j) non trovarsi in situazioni di conflitto d’interesse, anche di natura legale con la società.  
Il Candidato dovrà avere un Curriculum Vitae che testimoni la propria capacità professionale, le 
proprie esperienze e la propria capacità di condurre in modo imparziale, autorevole, autonomo 
e con continuità di azione il ruolo di Organismo di Vigilanza. 
 

6.2  Requisiti specifici professionali: 

a) iscrizione all'Albo Avvocati o dei Dottori Commercialisti da almeno 5 anni; 
b) comprovata esperienza - di almeno 2 anni - in qualità di Presidente e/o Componente di 

Organismi di Vigilanza presso società 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; 

c) esperienza all'interno di Consigli di Amministrazione o Collegi sindacali, preferibilmente 
in aziende che svolgono attività per la Pubblica Amministrazione. I Candidati dovranno 
indicare - per ogni singolo incarico ricoperto – le informazioni relative a Committente 
— specificando il settore, la durata indicando dettagliatamente il periodo "dal-al" e 
l’oggetto dell'incarico; 

d) comprovata esperienza - di almeno 5 anni - nell'ambito delle procedure di controllo e 
audit aziendale nelle materie afferenti all'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; 

e) pubblicazioni e docenze afferenti alla materia oggetto dell'incarico. Per questo criterio i 
Candidati dovranno indicare specificamente le pubblicazioni effettuate e le docenze 
svolte; 
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f) l’aver svolto o svolgere attività professionale ovvero aver ricoperto o ricoprire ruoli 

dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati ovvero in aziende pubbliche o private, 
con riferimento ad incarichi relativi ad attività di controllo interno, anticorruzione, 
internal audit, risk management. 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. 
 

7. MODALITA’ 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 8, potrà essere trasmesso con una 
delle seguenti modalità:  

a) mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;  
b) mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;  
c) mediante consegna a mano da un incaricato dell’offerente, con esclusione dei giorni 

festivi e comunque entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato, nei seguenti 
orari: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00 dal lunedì al 
venerdì. Soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione 
dell’ora e della data di consegna;  

La domanda di partecipazione, pena l'esclusione, dovrà essere sottoscritta in originale.  
d) tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC ramspa@pec.it. In tal 

caso la domanda di partecipazione, pena l'esclusione, dovrà essere sottoscritta tramite 
firma digitale in corso di validità (file formato pdf.p7m);  

La busta chiusa di cui al punto a), e l’oggetto della PEC nel caso di cui al precedente punto d), 
dovrà riportare la seguente dicitura: "Procedura comparativa: Selezione componente OdV”.  
Le domande di partecipazione dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 
12:00 del 16 dicembre 2019. 
In caso di invio a mezzo raccomandata A/R la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro 
il termine di presentazione sopra indicato, declinando RAM S.p.A. da ogni responsabilità per 
eventuali ritardi nella consegna.  
In caso di invio a mezzo posta elettronica certificata sarà ritenuta valida la domanda spedita da 
indirizzo di posta elettronica certificata e giunta all'indirizzo PEC di RAM, 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 RAM S.p.A. sopra citato.   
Non verranno prese in considerazione e pertanto non saranno ammesse alla procedura di 
selezione le domande di partecipazione:  

a) prive della dicitura "Procedura comparativa: Selezione componente OdV” nell'oggetto 
del messaggio di posta elettronica o nella busta cartacea inviata e/o presentata 
secondo le modalità di cui sopra;  

b) pervenute oltre il termine di scadenza previsto dal presente Avviso;  
c) pervenute prive di uno dei documenti di partecipazione previsti al successivo articolo 8;  
d) non debitamente sottoscritte in originale, se presentate in forma cartacea, o non 

debitamente sottoscritte mediante firma digitale in corso di validità, se inviate 
mediante e-mail PEC;  

e) per cui risulti incertezza assoluta sul contenuto e sulla provenienza della domanda;  



 
 
Amministratore Unico 

 RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.a. 
Via Nomentana, 2, 00161 Roma 
T +39 06 44124461 I F +39 06 44126168 
info@ramspa.it  I  www.ramspa.it  

Azionista unico Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Capitale sociale € 1.000.000,00 
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma 
P.IVA e C.F. 07926631008 

f) contenenti documentazione recante informazioni che, in sede di verifica, non 
risulteranno veritiere.  
 

8. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   

Ciascun partecipante dovrà presentare la documentazione nel seguito dettagliata, secondo una 
delle modalità indicate al precedente articolo 7:  

• domanda di partecipazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. debitamente 
sottoscritta in originale (se inviata in forma cartacea) o digitalmente (se inviata a mezzo 
PEC, in formato pdf.p7m) utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso;  

• copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità (se inviato via PEC in 
formato.pdf);  

• curriculum vitae in formato europeo (se inviato via PEC 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.;  

• 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 non verranno prese in 
considerazione e pertanto non saranno ammesse alle successive fasi della procedura di 
selezione.  
Nel caso in cui il partecipante svolga la propria attività in uno Studio professionale (anche 
associato) o in una Società di professionisti si precisa che la "domanda di partecipazione" 
debitamente sottoscritta dovrà essere presentata esclusivamente da parte del Professionista 
(persona fisica) che partecipa alla selezione e a cui sarà personalmente conferito l'eventuale 
"incarico professionale". 
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 RAM S.p.A.  
Con specifico riferimento all'Organismo di Vigilanza che verrà nominato, si informa che RAM 
S.p.A. è tenuta a pubblicare - nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale - i dati e le informazioni relative al conferimento dell'incarico, secondo quanto 
espressamente previsto all'art. 15bis del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. (Decreto Trasparenza).  
 

9. MODALITA’ DI SELEZIONE  

La valutazione dei Candidati sarà svolta da un'apposita Commissione, nominata con 
Determinazione dell’Amministratore Unico successivamente alla ricezione delle domande di 
partecipazione. I curricula pervenuti saranno selezionati in base alla rispondenza ai requisiti 
indicati nell’articolo 6.   
La Commissione preposta provvederà prioritariamente alla verifica della completezza della 
documentazione trasmessa e, successivamente, alla verifica dei requisiti minimi (di ordine 
generale e professionale); procederà poi, quanto ai soggetti ammessi, alla valutazione 
comparativa, con relativa assegnazione di punteggi, delle conoscenze e competenze curriculari 
richieste.  
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10. CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le valutazioni delle candidature saranno effettuate attribuendo un punteggio secondo quanto 
indicato nella Tabella di seguito riportata.  Il punteggio massimo complessivo che potrà essere 
assegnato a ciascun Candidato è di punti 30/30 e sarà attribuito come di seguito indicato:  
  

Area di 
valutazione 

Requisiti preferenziale Suddivisione 
punteggio 

Conoscenze e 
competenze 
specifiche  
(Requisiti  
Preferenziali)  

Iscrizione all'Albo Avvocati o dei Dottori Commercialisti da almeno 5 
anni max 4  

Comprovata esperienza - di almeno 2 anni - in qualità di 
Componente e/o Presidente di Organismi di Vigilanza presso società 
e/o Organismi di diritto pubblico 

max 7  

Esperienza all'interno di Consigli di Amministrazione o Collegi 
sindacali, preferibilmente in aziende che svolgono attività 
strumentali nei confronti della Pubblica Amministrazione 

max 5  

Comprovata esperienza - di almeno 5 anni - nell'ambito delle 
procedure di controllo e audit aziendale nelle materie afferenti 
all'oggetto dell'incarico 

max 5  

Pubblicazioni e docenze afferenti alla materia oggetto dell'incarico max 4  
L’aver svolto o svolgere attività professionale ovvero aver ricoperto 
o ricoprire ruoli dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati 
ovvero in aziende pubbliche o private, con riferimento ad incarichi 
relativi ad attività di controllo interno, anticorruzione, internal 
audit, risk management 

max 5  

Al termine del processo valutativo la Commissione provvederà a redigere la graduatoria di 
merito dei Candidati risultati idonei a ricoprire l'incarico.  

 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la dott.ssa Romina Gallo.  
 
É compito del RUP proporre all’Amministratore Unico la nomina dei Componenti dell'Organismo 
di Vigilanza sulla base delle risultanze della graduatoria di merito dei Candidati risultati idonei a 
ricoprire l'incarico stilata dalla Commissione di selezione.  
 

12. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO  

Il conferimento dell'incarico è disposto - su proposta del RUP – dall’Amministratore Unico, cui 
compete la nomina dell'Organismo di Vigilanza.  
L'incarico sarà conferito al primo soggetto classificato nella graduatoria di merito dei Candidati 
ritenuti idonei. In caso di rinuncia o di esclusione all'esito degli eventuali controlli sulle 
dichiarazioni rese dal Candidato, si procederà allo scorrimento della graduatoria.  
RAM S.p.A. si riserva la facoltà di conferire l'incarico anche in presenza di una sola candidatura, 
purché ritenuta idonea, così come si riserva, motivatamente, di non conferire alcun incarico, nel 
caso in cui dalla selezione non emerga alcun Candidato idoneo.  
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13. PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE   

L'esito della procedura di selezione sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito 
www.ramspa.it 

 

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), la RAM, quale 
titolare del trattamento, con sede in Roma alla via Nomentana n. 2, comunica che i dati forniti 
dall’interessato saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 
gara e la necessaria stipula e gestione del contratto (base giuridica ex art. 6, comma I lett. B 
GDPR), per il tempo necessario ad assolvere gli obblighi di legge ai sensi, tra l’altro, della 
disciplina tributaria/fiscale e della normativa in materia di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013. Il 
conferimento dei dati personali è requisito necessario per dar seguito al processo di 
candidatura a Organismo di Vigilanza 231 della RAM ed all’eventuale formalizzazione del 
rapporto contrattuale. La titolare ha designato un Responsabile per la Protezione dei Dati 
personali - o Data Protection Officer (DPO) -, contattabile all’indirizzo dpo@ramspa.it. Il 
trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, 
mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza 
previste ai sensi dell’art. 32 del GDPR. I dati saranno trattati da personale interno, debitamente 
istruito ed autorizzato a tal fine, nonché da enti esterni designati quali responsabili ai sensi 
dell’art. 28 GDPR, il cui elenco è disponibile su richiesta da indirizzare a info@ramspa.it. 
L’interessato può esercitare il diritto d’accesso, di rettifica, di cancellazione (nei limiti previsti 
dalle menzionate norme), di limitazione e di portabilità dei dati personali che lo riguardano 
contattando la titolare via email (info@ramspa.it) o posta tradizionale (Via Nomentana, 2 – 
00161 Roma). Laddove l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia 
effettuato in violazione di disposizioni del GDPR, ovvero reputi carente il riscontro all’esercizio 
di uno dei diritti sopra elencati, potrà proporre reclamo o segnalazione al Garante italiano per la 
protezione dei dati personali, secondo le modalità illustrate sul sito web istituzionale 
dell’Autorità (www.garanteprivacy.it).  

 

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 rimanda a quanto espressamente previsto nel vigente 
Modello Organizzativo. 
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