AVVISO DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA Avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico
di membri dell’Organismo di Vigilanza di AET S.p.A. – PROROGA DEI TERMINI.
Con riferimento all’Avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di membro dell’Organismo
di Vigilana di AET S.p.A. pubblicato sul sito internet della stazione appaltante il XX.xx.xxxx, SI
RENDE NOTO CHE l’Avviso è integrato con l’inserimento al punto a) dei Requisiti di
professionalita come segue:
Requisiti di professionalità
L’interessato deve possedere tutti i seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda:
a)

iscrizione all’Albo degli Avvocati o all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti

contabili da almeno 5 (cinque) anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione
alla selezione oppure aver svolto l’attività di docente universitario in materie affini all’incarico
da ricoprire nell’ultimo quinquennio oppure aver svolto attività professionale in materia di
D.Lgs. 231/2001, comprovata dall’aver ricoperto incarichi come Responsabile della funzione
Compliance/Compliance Officer/Responsabile Affari Legali e Societari o assimilabili, e con
partecipazione alla redazione di Modelli ex D.Lgs. 231/2001 nell’ultimo quinquennio;
Per la candidatura a Presidente dell’Organismo di Vigilanza
d)

Iscrizione all’Albo degli Avvocati o all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti

contabili da almeno da almeno 10 anni alla data di presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione oppure aver svolto l’attività di docente universitario in materie
affini all’incarico da ricoprire nell’ultimo decennio oppure aver svolto attività professionale in
materia di D.Lgs. 231/2001, comprovata dall’aver ricoperto incarichi come Responsabile della
funzione Compliance/Compliance Officer/Responsabile Affari Legali e Societari o assimilabili,
e con partecipazione alla redazione di Modelli ex D.Lgs. 231/2001 nell’ultimo decennio;
Il modello di autocertificazione, denominato “avviso_ODV_modulo_domanda”,

richiamato

nell’Avviso e pubblicato sul sito internet della stazione appaltante, deve intendersi
integralmente

sostituito

da

nuovo

modello

di

autocertificazione

denominato

“avviso_ODV_modulo_domanda_REV”, pubblicato contestualmente al presente avviso di
rettifica, in sostituzione del precedente “avviso_ODV_modulo_domanda”.

Conseguentemente alle integrazioni e alle modifiche di cui al presente avviso di rettifica, il
termine per la presentazione delle domande deve intendersi prorogato a giovedì 31 marzo
2022 ore 12,00
Resta fermo ed invariato tutto quant’altro stabilito nell’Avviso e restano acquisite le domande
di partecipazione già pervenute entro il termine di scadenza originariamente previsto del
21.03.2022
Il Direttore Generale
Avv. Renato Panella

