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Cittadella,   
Prot. n. 189063 del 02/11/2021 

 

AVVISO PUBBLICO 

per manifestazione di interesse per il conferimento di incarico di Presidente e/o 

Componente dell’Organismo di Vigilanza di Etra S.p.A. 

 

 
ETRA S.p.A. è una multiutility a totale proprietà pubblica, cioè una società soggetta alla direzione e al 
coordinamento dei Comuni soci in base all’art. 30 del TUEL (Conferenza di Servizi). 
L’attività di Etra si svolge nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall’Altopiano di Asiago ai Colli 
Euganei, comprendendo l’area del Bassanese, l’Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. 
 
Questo territorio, attraverso i propri rappresentanti (Comuni e Consiglio di Bacino Brenta), ha affidato a Etra 
compiti essenziali per la collettività: la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti. 
 
Per il corretto svolgimento di tali attività, ETRA S.p.A. si è dotata di un Modello organizzativo di gestione e 
controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la cui ultima revisione è stata approvata in data 20/06/2019; la 
vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché la cura del relativo aggiornamento, sono 
compiti affidati all’ “Organismo di Vigilanza” (“OdV”), organo collegiale, attualmente composto di tre membri, 
di cui uno con funzioni di Presidente. 
Per la definizione di compiti, poteri e modalità di svolgimento dell’incarico di membri dell’OdV, si rinvia a 
quanto disciplinato nel Modello di Organizzazione e Gestione (pubblicato nel sito www.etraspa.it, Area 
Amministrazione Trasparente, sezione Disposizioni Generali – Atti Generali). 
 
ETRA S.p.A intende procedere al rinnovo dell’Organismo di Vigilanza, intendendo, con il presente Avviso, 
reperire manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico professionale di Presidente e/o 
Componente del predetto Organismo. 
 
Chiunque vi abbia interesse e disponga dei requisiti sotto elencati, potrà manifestare il proprio interesse ad 
assumere l’incarico, inviando la propria candidatura in busta chiusa al seguente indirizzo: 
 
ETRA Spa – via del Telarolo n.9 – 35013 Cittadella (Pd) 
 
In alternativa, la candidatura potrà essere trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.etraspa.it. 
 
All’esterno della busta dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura “Nomina dell’OdV – 
Manifestazione d’interesse”. In caso di invio via PEC, quest’ultima dicitura dovrà essere riportata 
nell’oggetto della PEC.  
 

Le candidature dovranno pervenire all’indirizzo sopra indicato entro le ore 12:00 del giorno 30/11/2021. 
Per il plico, farà fede il timbro di ricezione apposto dal personale dell’ufficio protocollo al momento della 
ricezione. La consegna potrà avvenire per mezzo del servizio postale, per mezzo di corriere o anche “brevi 
manu”, restando inteso che Etra Spa non potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile per il ritardato o 
mancato recapito. 
Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il termine sopra indicato o prive dei documenti 
di seguito indicati. 
 
La manifestazione d’interesse dovrà essere espressa utilizzando l’allegato A al presente avviso, il quale 
dovrà essere sottoscritto con firma leggibile e per esteso.  
L’autodichiarazione resa mediante l’Allegato A dovrà essere corredata da: 

- idoneo curriculum vitae; 
- documentazione riguardante gli studi svolti, i titoli posseduti e le esperienze maturate indicate nel 

curriculum vitae; 
- copia del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

 
Il curriculum vitae dovrà contenere espressa autorizzazione alla pubblicazione dello stesso nel sito web di 
Etra S.p.A., sezione Amministrazione Trasparente, a seguito di conferimento dell’incarico. 
 
Etra S.p.A. si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000. Non 
saranno prese in considerazione istanze contenenti informazioni e/o documentazione non veritiere. 
 

http://www.etraspa.it/
mailto:protocollo@pec.etraspa.it
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L’affidamento dell’incarico assumerà efficacia dal giorno della sottoscrizione del relativo Disciplinare di 
incarico ed avrà durata triennale. Alla scadenza del triennio, l’incarico s’intenderà risolto senza bisogno di 
particolari formalità. È fatta salva la possibilità della proroga temporale dell’incarico nelle more della nomina 
dei nuovi componenti. 
 
Il corrispettivo totale delle prestazioni rese dai professionisti nello svolgimento del presente incarico è 
stabilito, per ciascun anno, in € 12.000,00 (dodicimila/00) IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali esclusi 
per il Presidente ed in € 8.000,00 (ottomila/00) IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali esclusi per 
ciascun Componente. Il corrispettivo si intende omnicomprensivo per tutto il periodo (comprese spese di 
trasferta e altre spese connesse allo svolgimento dell’incarico) e non è aggiornabile né adeguabile. Il 
pagamento avverrà a 60 (sessanta) gg. d.r.f., a seguito di presentazione delle fatture, in rate costanti 
posticipate trimestrali. 
 

Quanto ai requisiti professionali richiesti per l’incarico di Presidente / Componente dell’OdV, è richiesto il 
seguente requisito: 

- Laurea in discipline giuridiche o tecniche. Saranno preferite le lauree conseguite in Giurisprudenza, 
Ingegneria,  Economia e Commercio, Professioni sanitarie della prevenzione. 
Sono considerati validi anche i diplomi di Laurea di Vecchio Ordinamento. 

 
Costituisce titolo preferenziale:  

- Aver già svolto in precedenza incarico come Presidente/Componente dell’Organismo di Vigilanza 
di società pubbliche/private. 

 

È richiesto inoltre il possesso dei seguenti requisiti generali, che dovranno essere dichiarati nell’istanza, 
mediante compilazione dell’Allegato A: 
 
a) cittadinanza italiana o in uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
b) pieno godimento dei diritti civili e politici; 
c) non avere riportato condanna a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici 

uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 
d) non essere stato condannato o non essere stato destinatario di una sentenza di patteggiamento per 

avere commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001; 
e) non essere persone interdette, inabilitate o fallite; 
f) non esercitare funzioni di Amministratore Delegato con deleghe operative nelle aree sensibili, anche di 

società controllate; 
g) non essere stretti familiari di consiglieri aventi deleghe operative nelle aree sensibili, anche di società 

controllate; 
h) non essere legati alla società o a società controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto 

continuativo di collaborazione o prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura 
patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza 

i) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria, in quanto 
persona pericolosa per la sicurezza, per la pubblica moralità o in materia di mafia; 

j) non essere stato destituito o dispensato o licenziato presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

k) non ricoprire, né avere ricoperto, nell’ultimo triennio, la carica di dirigente, responsabile dei servizi e 
degli uffici, amministratore ex art. 77 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. negli enti locali che detengono quote 
di partecipazione; 

l) non avere relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado incluso con i soggetti indicati alla 
precedente lettera k), né con i consiglieri di gestione ed i dipendenti di ETRA S.p.A.; 

m) non essere portatore di conflitti di interesse con ETRA S.p.A. e non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 
53, comma 16ter del D.lgs. 165/2001; 

n) non avere svolto, negli ultimi tre anni, funzioni di amministrazione, direzione o controllo, di imprese 
sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate; 

o) possedere i requisiti di onorabilità previsti dal D.Lgs 385/1993 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

p) possedere gli ulteriori requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 
Per quanto sopra i candidati non devono avere relazioni dirette o indirette di tipo professionale o personale 
con i membri del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, né con gli Amministratori dei 
Comuni Soci di ETRA S.p.A., né con le figure apicali dell’organizzazione della società. 
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Tutte le manifestazioni d’interesse pervenute nel termine fissato saranno sottoposte all’esame del Consiglio 
di Gestione di Etra S.p.A., che provvederà alla relativa valutazione e alla successiva attribuzione degli 
incarichi con apposita deliberazione. 
Inoltre il Consiglio di Gestione di Etra S.p.A. potrà procedere, a sua discrezione, ad eventuali colloqui di 
approfondimento e/o alla richiesta di eventuali integrazioni alla documentazione trasmessa, per una 
migliore valutazione delle esperienze professionali indicate nelle istanze pervenute. 
 
Le istanze presentate in risposta al presente Avviso non vincolano in alcun modo la società, la quale si 
riserva la facoltà di non procedere all'affidamento degli incarichi in oggetto. 
Si precisa che il Consiglio di Gestione di Etra S.p.A. potrà, a sua discrezione, conferire l’incarico di 
componente dell’Organismo di Vigilanza anche a professionalità interne all’organizzazione aziendale, nel 
rispetto dei principi di autonomia e indipendenza che devono connotare l’operato dei membri dell’OdV. 
 
I professionisti incaricati saranno invitati a sottoscrivere il disciplinare d’incarico, che avrà i seguenti 
contenuti minimi: 

- generalità del contraente; 

- oggetto della prestazione; 

- modalità di esecuzione e adempimento dell’incarico, ivi incluso l’eventuale uso delle 
apparecchiature aziendali; 

- termine di durata dell’incarico; 

- corrispettivo della prestazione, modalità di pagamento e clausole di tracciabilità; 

- esclusione di responsabilità del committente per fatti derivanti direttamente o indirettamente dallo 
svolgimento dell’incarico e clausole di manleva; 

- dichiarazione del contraente di non essere incompatibile con l’incarico affidatogli; 

- casi di revoca o rinuncia dei componenti dell’OdV; 

- obbligo di riservatezza e di non divulgazione delle informazioni acquisite nello svolgimento 
dell’incarico; 

- foro competente per le controversie; 

- codice etico, codice di comportamento e tutela della privacy. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 163/2003 e s.m.i. e del Reg.UE 
679/2016, si informa che i dati personali forniti dai candidati, obbligatori per le finalità connesse con 
l’espletamento della selezione in oggetto, saranno trattati dalla società in conformità alle disposizioni in 
materia di privacy. Responsabile del trattamento dei dati è ETRA Spa, con sede in Bassano del Grappa 
(Vi), Largo Parolini n.82/b, nella persona del legale rappresentante pro tempore. L’elenco dei dati può 
essere chiesto al seguente indirizzo: privacy@etraspa.it. 
 
Resta inteso che: 
L’incaricato dovrà sottoscrivere il disciplinare d’incarico, avente i contenuti minimi sopra specificati, entro il 
termine prefissato da ETRA S.p.A.; la mancata accettazione nei termini stabiliti, costituisce rinuncia 
all’accettazione dell’incarico. 

L’attribuzione dell’incarico non comporta vincolo di subordinazione e non determina l’inserimento del 
soggetto incaricato nell’organizzazione di ETRA S.p.A., configurandosi il rapporto come prestazione 
professionale ai sensi dell’art. 2229 e seguenti del Codice Civile. 

La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo ETRA S.p.A. nell’affidamento degli 
incarichi; fino a che non sia intervenuta la sottoscrizione dell’incarico, ETRA Spa potrà revocare a suo 
insindacabile giudizio la presente procedura senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta. 

Per informazioni di carattere amministrativo, referente è il Servizio Approvvigionamenti della Società – sede 
operativa di Cittadella, Via Telarolo, 9, dal lun/ven ore 8.30/12.30 – tel. 049/8098752. 

Responsabile del Procedimento: Flavio Frasson, Presidente del CdG di Etra. 

Il presente Avviso è pubblicato nel sito di Etra S.p.A., area Amministrazione Trasparente, sezione bandi di 
gara e area ‘Lavora con Noi’. 

 
F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 

Flavio Frasson 

 

 

 

 

Referente: Servizi di Approvvigionamento 
Invio corrispondenza presso ETRA SpA – Via del Telarolo n. 9 – 35013 Cittadella (PD) 

mailto:privacy@etraspa.it

