arexpo
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO DI COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. N. 231 /2001

Arexpo S.p.A., dotata di un modello di organizzazione, gestione e controllo
ex d.lgs. n.231/2001 (di seguito, per semplicità, Modello), intende procedere a
selezione per la nomina di n. 3 componenti l'Organismo di Vigilanza (di seguito,
per brevità, OdV).
Come previsto nel modello (pubblicato nella sezione Società trasparente
del sito www.arexpo.it) l'OdV dovrà realizzare tutte le attività finalizzate ad
assicurare la vigilanza sul rispetto del Codice Etico aziendale, l'aggiornamento, il
funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione gestione e controllo,
secondo quanto stabilito dall'art. 6, co. 1, lett. B del D.lgs. n. 231/2001.
I candidati dovranno essere in possesso di adeguate e comprovate
competenze relative al D.lgs. 231/2001, alla L. 190/2012, al D.lgs. 33/2013 e s.m.i..
Chi fosse interessato e in possesso dei requisiti e dell'esperienza richiesti
dalla normativa, dal Modello e dal presente avviso potrà presentare il proprio
curriculum vitae, con indicazione delle esperienze e attività svolte presso realtà
aziendali, entro il giorno 23 marzo 2021, ore 12.00; al curriculum dovranno essere
allegate le seguenti dichiarazioni:
dichiarazione con cui si autorizza Arexpo S.p.A. al trattamento dei dati
personali contenuti nel curriculum vitae in base all'art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 entro i limiti e le finalità del presente avviso;
dichiarazione circa l'insussistenza di cause
incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013;

di

inconferibilità

e/o

dichiarazione che non sussiste nessuna clausola di esclusione dalla presente
procedura ai sensi dell'art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
dichiarazione del possesso delle caratteristiche personali: a) professionalità
e competenza; b) onorabilità; c) autonomia e indipendenza di cui al
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paragrafo 4.2 del Modello di Organizzazione di Arexpo S.p.A. pubblicato
sul sito internet www.arexpo.it sezione "Amministrazione trasparente". .
La suddetta documentazione dovrà essere corredata da valido documento di
identità.
L'invio della documentazione dovrà essere effettuato a mezzo PEC all'indirizzo
arexpo@pec.arexpo.it precisando nell'oggetto "AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. N.

231/2001 ".
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Milano, 2 marzo 2021

_)

Arexpo S.p.A.
Via C. Belgioioso n. 171 - 20157 Milano

www.arexpo.it
@:

arexpo@pec.arexpo.it

t: +39 02 6982 6701
f: +39 02 6982 6768

