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DETERMINA LIQUIDATORE N.12 DEL 12 GENNAIO 2016 
 
 

Oggetto: ANNULLAMENTO D’UFFICIO IN AUTOTUTELA DEL BANDO DI GARA PER LA 
SELEZIONE DELL'ORGANO DII VIGILANZA E DEL RESPONSABILE DEL MODELLO 231 PER LA 
CISTERNA AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE, INDETTO IN VIRTU' DI DETERMINA DEL 
LIQUIDATORE N.10 DEL14 NOVEMBRE 2015. 	

	

Il Liquidatore 

Premesso che: 	

• con determina del liquidatore n.10 del 14 novembre 2015 veniva conferito mandato al direttore 
generale della società in intestazione di voler avviare a procedura di selezione pubblica con 
valutazione curriculare comparativa per l’individuazione dei 3 componenti dell’Organismo di 
Vigilanza, in particolare delle figure professionali di un Presidente e due componenti; 

Considerato che:  

• l'avviso pubblico, nelle premesse prevedeva espressamente quanto segue”: la Cisterna Ambiente 
S.p.A. in liquidazione indice una selezione pubblica con valutazione curriculare comparativa per 
l’individuazione dei componenti dell’Organismo di Vigilanza, in particolare delle seguenti figure 
professionali: 

Ø  Presidente 

Ø  Componente  

Ø  Componente  

L’incarico, che prevede un compenso annuo lordo pari ad € 3.000,00 per il Presidente e pari ad € 1.500,00 
per ciascuno dei componenti (da intendersi oltre eventuale rivalsa per oneri di cassa previdenziale, 
contributi ecc. ed IVA, se dovuta), avrà durata annuale. L’affidamento comporterà lo svolgimento di tutte le 
attività previste dal D. Lgs. 231/01, ivi compreso l’adeguamento del Modello di gestione organizzazione e 
controllo”; 

Atteso che: 

• veniva, per l'effetto, avviata la procedura di selezione pubblica con valutazione curriculare 
comparativa per l’individuazione dei componenti dell’Organismo di Vigilanza, in particolare delle 
figure professionali di un Presidente e due componenti; 

• in data  20 novembre 2015 veniva disposta la pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito Web della 
società e su due quotidiani, uno locale ed uno nazionale con indicazione degli estremi dell’avviso e 
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della scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissando per il giorno 5 dicembre 
2015 la scadenza del termine per la presentazione delle domande, termine successivamente 
prorogato sino al 12 dicembre 2015; 

• alla scadenza del termine di presentazione delle domande, sono pervenute alla Società n. 5 
candidature  alla selezione in esame; 

• in data 15 dicembre 2015 si è proceduto a nominare la Commissione di valutazione delle candidature 
pervenute; 

 
Preso atto che 
 
- la Commissione esaminatrice si riuniva in data 28 dicembre 2015 al fine di provvedere alla selezione della 
figura professionale per cui è stato indetto apposito bando ad evidenza pubblica; 
 
-  la Commissione esaminatrice, dopo aver scrupolosamente esaminato le posizioni ed i curricula di tutti i 
partecipanti, escludeva ben tre delle cinque candidature pervenute per la selezione dei componenti dell'ODV 
per la Cisterna Ambiente spa in Liquidazione per mancanza dei requisiti professionali richiesti, individuando 
solo due soggetti potenzialmente idonei a ricoprire l'incarico; 
 
- la Commissione, per l'effetto, rimetteva la valutazione degli atti al Liquidatore al fine di sapere se 
proseguire o meno con la fase valutativa della presente procedura ad evidenza pubblica relativamente alla 
due candidature ammesse alla fase valutativa;	
	
Considerato che, dall’esito dei lavori della Commissione è emerso con tutta evidenza come il bando ad 
evidenza pubblica di cui in oggetto, finalizzato alla ricerca di n. 3 componenti per la composizione 
dell’organismo di valutazione in forma collegiale, non abbia prodotto il risultato prefissato, 
 
Ritenuto che si ritiene pertanto sussistano sufficienti ragioni di interesse pubblico per poter procedere 
all’annullamento in autotutela del bando ad evidenza pubblica di cui in oggetto visto che lo stesso non ha 
raggiunto lo scopo per il quale è stato diffuso,  
 
Atteso che è tanto opportuno quanto urgente procedere n ogni caso alla nomina dell’ODV della società; 
 
Ritenuto che, dato l’esito infruttuoso della presente procedura ad evidenza pubblica volta alla ricerca di un 
organo collegiale per la composizione dell’ODV, si ritiene opportuno procedere alla ricerca di un organismo 
monocratico; 
 
Visto che è necessario quindi fornire i necessari indirizzi al Direttore Generale affinché proceda quanto 
prima con l’avvio della nuova procedura a evidenza pubblica volta alla ricerca del soggetto cui conferire 
l’incarico di ODV monocratico della società; 
 
Attesa la necessità del provvedimento, 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

Determina: 
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1- di recepire le premesse, da intendersi qui totalmente trascritte, quale parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 

2- di annullare in autotutela il bando di gara e relativi allegati per l’individuazione dei 3 componenti 
dell’Organismo di Vigilanza, in particolare delle figure professionali di un Presidente e due componenti;	

3- di fornire al Direttore generale l’indirizzo per poter procedere alla pubblicazione del nuovo bando di gara 
per la ricerca di un unico soggetto cui conferire l’incarico di ODV, che dovrà essere selezionato tra coloro 
in possesso di adeguate conoscenze in materia di diritto penale e/o con precedenti incarichi quali membri 
di ODV di società;	

4- di trasmettere la presente al Direttore Generale per tuti gli adempimenti di propria competenza tra i quali 
la pubblicazione del nuovo bando e la nomina della Commissione valutatrice, ivi compresa la 
comunicazione ai diretti interessati della presente determinazione di annullamento. 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet della società. 
 
Il Liquidatore 

Avv. Claudia Depalma	

 

 
 
 


