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Avviso pubblico per l’individuazione dei 
Componenti dell’Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. n. 231/2001 

dell’AMAP S.p.A. 
 

Oggetto dell’Avviso 
L’AMAP S.p.A. pubblica il presente avviso volto all’individuazione dei componenti dell’Organismo di 
Vigilanza (OdV) ai sensi del D.lgs. 231/2001. 
L’incarico, di durata triennale, prevede il riconoscimento di un compenso lordo annuo pari ad euro 
12.000 (dodicimila/00) per ciascuno dei componenti dell’OdV. 
L’affidamento dell’incarico di componente OdV comporta lo svolgimento di tutte le attività previste 
dal D.lgs. 231/2001 ivi comprese l’adeguamento, aggiornamento e monitoraggio del vigente 
“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” di AMAP S.p.A. anche in considerazione delle 
disposizioni contenute nella L. 190/2012, nel D.lgs. 33/2013, nel Codice Etico, tenuto conto, altresì, 
degli indirizzi formulati dall’A.N.AC. (Determinazione n. 1134 dell’8/11/2017 “Nuove Linee guida per 
l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle 
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli 
enti pubblici economici”). 
 

Domanda di partecipazione 
Possono presentare “Domanda di partecipazione quale COMPONENTE OdV dell’AMAP S.p.A.” 
coloro che possiedano i requisiti previsti al paragrafo 2 dell’allegato “Regolamento dell’Organismo 
di Vigilanza” (approvato con deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci n. 8 del 17/10/2019, 
adeguato al vigente Statuto Amap S.p.A. approvato con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria 
dei Soci n. 6 del 25/11/2021, modificato con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 200 del 
12/12/2022) e che non si trovino nelle situazioni di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità 
previste nel paragrafo 3 del medesimo “Regolamento”, allegando copia del documento di identità 
e curriculum vitae in formato europeo sottoscritto con dichiarazione di consenso al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
Selezione 
La selezione sarà effettuata dall’Organo di Amministrazione mediante valutazione dei curricula ed 
in esito ad un motivato giudizio sugli stessi. 

Le proposte dovranno pervenire tramite e-mail all’indirizzo amapspa@legalmail.it entro e non oltre 
le ore 24.00 del 30 dicembre 2022 indicando nell’oggetto “Domanda di partecipazione quale 
COMPONENTE OdV 231/2001 dell’AMAP S.p.A.”. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web della Società (www.amapspa.it e sezione società 
trasparente). 
 
PALERMO, 16 dicembre 2022 
 

             L’AMMINISTRATORE UNICO 
    F.to Ing. Alessandro Di Martino 
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