Avviso di manifestazione di interesse N. 12/2022
Avviso di manifestazione di interesse al conferimento degli incarichi di Presidente/Componenti
esterni dell’Organismo di Vigilanza del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali - C.I.R.A. S.C.p.A. ai
sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Indirizzo: Via Maiorise snc - 81043 Capua (CE)
e-mail: cirascpa@legalmail.it
Art. 1 OGGETTO
L’oggetto del presente Avviso è la selezione di tre candidature, nell’ambito di professionisti esterni al
C.I.R.A. S.c.p.A. , per la nomina di un Presidente e due componenti dell’Organismo di Vigilanza (OdV) ai
sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Tale Organismo, costituito in forma collegiale, sarà composto da
3 (tre) membri esterni, di cui 1 (uno) con funzioni di Presidente.
All’Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:
• vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 231;
• verificare il Modello 231 e curarne l’aggiornamento.
Tali compiti sono svolti dall’Organismo attraverso le seguenti attività:
• vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e
dell’osservanza del Modello;
• vigilanza sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti
riscontrati nel contesto aziendale;
• verifica dell’effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
• proposta dell’aggiornamento del Modello nell’ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno
effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni legislative e/o
aziendali.
Nello svolgimento di dette attività, l’Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:
• collaborare con la direzione aziendale competente nella programmazione di un piano periodico di
formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello 231 del C.I.R.A. S.c.p.A.
differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
• raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica
dell’osservanza del Modello 231;
• verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello 231.

Il presente avviso costituisce richiesta di semplice manifestazione d'interesse e non è vincolante né
per l'Amministrazione, né per la società; la presentazione della domanda non produce o consolida
alcun diritto alla nomina, né rappresenta titolo per l'esercizio della relativa pretesa e potrà essere
revocato o non concluso senza che sorga diritto alcuno in capo agli eventuali partecipanti.

La procedura è svolta nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità e garantisce parità
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi secondo la normativa vigente.
Art. 2 REQUISITI GENERALI
I soggetti che intendano presentare manifestazione di interesse dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) pieno godimento dei diritti civili e politici;
c) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito
dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e
comunque con mezzi fraudolenti;
d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione;
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e) non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. n.
39/2013;
f) di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi e in particolare di non aver, negli ultimi tre anni,
agito giudizialmente contro C.I.R.A. SCpA.
Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell’Organismo di Vigilanza:
• avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli Amministratori o con i
membri del Collegio Sindacale o con dipendenti del C.I.R.A. S.c.p.A. ;
• essere titolari di deleghe, procure o, più in generale, poteri o compiti che possano minarne
l’indipendenza del giudizio;
• trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che
importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
• essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, salvi gli effetti della
riabilitazione;
• essere sottoposti a procedimenti penali, condannati o soggetti a pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p.,
salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 o a reati
della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro
la fede pubblica, contro l’ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari; ecc.);
• essere destinatari di un provvedimento di applicazione di una sanzione in sede amministrativa per uno
degli illeciti amministrativi di cui agli articoli 185, 187-bis e 187-ter del TUF;
• sussistenza di cause di ineleggibilità ai sensi degli artt. 2399, lett. c) e 2409 septiesdecies c.c.
Sarà, inoltre, onere del professionista incaricato comunicare i dati della polizza assicurativa obbligatoria,
ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. e) del D.L. 138/11 convertito con modificazioni dalla L. 148/11.
Art. 3 REQUISITI PROFESSIONALI
L’interessato alla partecipazione dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel vecchio
ordinamento, ovvero laurea specialistica o laurea magistrale secondo la disciplina del nuovo
ordinamento in economia, giurisprudenza o scienze politiche;
• iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o degli Avvocati e comprovato
esercizio della professione da almeno 5 anni alla data della presentazione dell’istanza di partecipazione;
• per le candidature a Presidente OdV: aver già ricoperto incarichi come componente negli Organismi
di Vigilanza, preferibilmente con funzioni di Presidente, per almeno 3 anni:
• per le candidature a componente OdV; aver già ricoperto incarichi come componente negli Organismi
di Vigilanza per almeno 3 anni.
Costituiranno titoli preferenziali:
a) esperienze formative post-laurea (master, corsi di perfezionamento, dottorato etc..) specifiche rispetto
all’incarico da conferire, di livello universitario o post-universitario;
b) titoli ulteriori, non valutati nell’ambito delle precedenti categorie;
c) adeguate conoscenze linguistiche (lingua italiana ed inglese).
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell’incarico.
Art. 4 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, la Società procederà alla valutazione delle
candidature pervenute costituendo un’apposita Commissione composta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione, da un Amministratore e dal Responsabile della Prevenzione e Corruzione e della
Trasparenza. La/e candidatura/e selezionate dalla Commissione saranno sottoposte al Consiglio di
Amministrazione per l’adozione della delibera di nomina.
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Il presente avviso non darà luogo ad alcuna graduatoria, in quanto il conferimento dell’incarico riveste
natura eminentemente fiduciaria potendo il C.I.R.A. S.c.p.A. nominare, a proprio insindacabile giudizio,
il Presidente ed i componenti dell’OdV eventualmente anche al di fuori dal presente Avviso.
Art. 5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte con firma autografa o digitale, e alle stesse
dovrà essere annesso un dettagliato curriculum vitae et studiorum, datato e firmato in ogni pagina,
unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità (in caso di utilizzo della firma
autografa).
Art. 6 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati alla procedura dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, entro
il termine perentorio del giorno 27 giugno 2022 da inoltrare esclusivamente a mezzo PEC al C.I.R.A.
S.c.p.A. al seguente indirizzo: cirascpa@legalmail.it.
Art. 6 CORRISPETTIVO E DURATA DELL’INCARICO:
Per l’affidamento dell’incarico di Presidente dell’Organismo è previsto un corrispettivo annuo
complessivo pari a:
- € 10.000,00 (diecimila), oltre oneri, IVA e rimborsi spese documentate.
- Durata dell’incarico: 3 (tre) anni dall’accettazione della nomina.
Per l’affidamento dell’incarico di Componente dell’Organismo è previsto un corrispettivo annuo
complessivo pari a:
- € 5.000,00 (cinquemila), oltre oneri, IVA e rimborsi spese documentate.
- Durata dell’incarico: tre anni dall’accettazione della nomina.
Per i rimborsi spese ci si atterrà al Regolamento sui rimborsi spese agli organi sociali, in corso di
approvazione.
AVVERTENZE:
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Società.
La società ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza per la presentazione delle
manifestazioni di interesse, nonché di revocare la procedura a proprio insindacabile giudizio.
PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:
Nel corso delle attività, i membri dell’Organismo di Vigilanza, in conformità al parere del Garante “Parere
sulla qualificazione soggettiva ai fini privacy degli Organismi di Vigilanza previsti dall'art. 6, d.lgs. 8 giugno
2001, n. 231”, saranno nominati Soggetti autorizzati al trattamento e riceveranno istruzioni specifiche
per la gestione dei trattamenti di competenza.
I dati personali che i candidati rilasceranno per la partecipazione al presente avviso saranno trattati in
conformità all’informativa in allegato A).
Per il trattamento dei dati di natura particolare, i candidati, fra le dichiarazioni da rendere, dovranno
esprimere il consenso esplicito, sottoscrivendo l’informativa di cui all’allegato A).
CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/2001:
Il C.I.R.A. S.C.p.A. ha adottato il Modello organizzativo previsto dal D. Lgs. 231/01 ed un Codice Etico,
pubblicati e consultabili sul sito istituzionale, in cui sono indicati i principi di legalità, trasparenza,
correttezza e lealtà, ai quali ci si ispira nella conduzione degli affari e in tutte le attività. Gli interessati al
presente avviso, nel prendere atto di tale circostanza, si obbligano sin da ora al rispetto dei principi in
esso contenuti.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del C.I.R.A. S.C.p.A: www.cira.it.
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è l’ing. Francesco Lucignano.
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L'invio della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, da parte del candidato, costituisce atto di
implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso. Il CIRA si
riserva la facoltà di non dar corso alla procedura in oggetto oppure di differirla nel tempo, senza che per i
concorrenti insorga alcun diritto o pretesa. In particolare, l'esito della presente procedura selettiva ed
il conseguente affidamento dell'incarico di Presidente/Componenti Esterni è subordinato alla delibera della
relativa nomina da parte del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto CIRA
vigente.Con il presente Avviso sono definitivamente revocati e privi di efficacia tutti i precedenti Avvisi
già diffusi sulla selezione di componenti dell’Organismo di Vigilanza.

Allegato A – INFORMATIVA RESA AI CANDIDATI
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ALLEGATO A) all’Avviso n 12/2022.

INFORMATIVA RESA AI CANDIDATI
La presente Informativa per il trattamento dei dati personali (nel seguito, “Informativa”), predisposta ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (nel seguito, “RGPD”), si intende resa nei
confronti dei soggetti interessati che si candidano per l'incarico di componente/presidente
dell’Organismo di Vigilanza (ODV) del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali – C.I.R.A. ScpA.

Titolare del Trattamento, Responsabile Della Protezione dei Dati e
Referente Interno del Trattamento
x
x

Il Titolare del trattamento è CIRA S.c.p.a, Via Maiorise 81043 CAPUA (CE),
Tel: +39 0823.623001
E-mail: presidenza@cira.it, cirascpa@legalmail.it
Il responsabile per la protezione dei dati è Francesco Lucignano, Via Maiorise 81043 CAPUA (CE),
Tel: +39 0823.623135
e-mail: rpd@cira.it, rpd.cira.it@legalmail.it

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati forniti dal candidato tramite la trasmissione della Sua candidatura o successivamente, durante il
processo di valutazione, saranno trattati per le seguenti finalità:
1. valutare la coerenza del profilo rispetto alla posizione di cui alla manifestazione di interesse;
2. gestire la procedura di selezione;
3. contattare i candidati al fine di programmare i colloqui che si renderanno necessari.
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui sopra è assolutamente facoltativo ma l’eventuale
mancato conferimento comporterebbe l’impossibilità per il CIRA di considerarne la candidatura.
La base giuridica del trattamento per le sopraindicate finalità è l’art. 6(1)(b) del RGPD.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali trasmessi saranno conservati per le sopra indicate finalità 1., 2., 3. per un periodo di dodici
(12) mesi dal termine del processo di selezione. Al termine di tale periodo, i dati verranno definitivamente
cancellati ovvero resi anonimi in modo permanente.
I dati personali del candidato prescelto saranno successivamente trattati da CIRA secondo le modalità indicate
nell’informativa privacy predisposta per dipendenti e collaboratori di CIRA.

DESTINATARI DEL TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati dei candidati potranno essere condivisi con:
1. soggetti che agiscono in qualità di responsabili del trattamento e/o sub-responsabili del
trattamento;
2. persone autorizzate dal CIRA al trattamento di dati personali che si sono impegnate alla
riservatezza e sono state adeguatamente istruite.
I dati personali trasmessi dai candidati potranno essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo
solo nei confronti di soggetti vincolati da clausole contrattuali europee standard (ai sensi dell’art 46, 3), o nel
caso in cui il territorio in cui si effettui il trattamento disponga di una decisione di adeguatezza ai sensi dell’art
45 del RGPD.
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I DATI PERSONALI PARTICOLARI, OGGETTO DI TRATTAMENTO
Mediante la trasmissione della documentazione relativa alla candidatura o anche successivamente il Titolare
potrebbe raccogliere, oltre ai dati personali come definiti all’art. 4 (1) del RGPD, anche speciali categorie di
dati personali come definite all’art. 9 (1) del RGPD, quali ad esempio:
1.
2.
3.
4.
5.

dati idonei a rivelare l’origine razziale o etnica;
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche;
l’appartenenza sindacale;
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona;
dati relativi a condanne penali e reati.

Il trattamento di eventuali categorie particolari di dati avverrà in conformità alle prescrizioni di cui all’art.
9(2)(a) del RGPD, ossia previo esplicito consenso del candidato (vedi richiesta di dichiarazione di consenso).
In assenza del consenso al trattamento a tali categorie di dati personali, la candidatura non potrà essere presa
in considerazione.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Coerentemente con quanto previsto dal RGPD, il Candidato ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque
momento, l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro
trattamento; ha, inoltre, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del
RGPD, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati che lo riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del RGPD.
Le richieste possono essere rivolte all’indirizzo di posta elettronica del Titolare o del RPD
Da ultimo, il Candidato ha sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (Garante
per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del RGPD, qualora ritenga che il trattamento dei
suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
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