
 
 

 

  

  
 

 

M4 S.p.A. 

Concessionaria del Comune di Milano per la progettazione, costruzione, manutenzione e 
gestione tecnica, amministrativa, economica e finanziaria della linea metropolitana 4 di Milano 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEMBRI  

DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LGS. 231/2001 PER SPV LINEA M4 S.p.A. 

PROFILO DI PRESIDENTE 

 

SPV Linea M4 S.p.A., d’ora in poi, per brevità, anche M4 S.p.A., in esecuzione alla deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione del 16 maggio 2019, pubblica un avviso volto all’individuazione 
dei componenti dell’Organismo di Vigilanza (O.d.V.) ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), del 
D.lgs. 231/2001 con riferimento al profilo di “PRESIDENTE”. 

 

L’O.d.V. svolge le sue funzioni al di fuori dei processi operativi di M4 S.p.A. ed è svincolato da 
ogni rapporto gerarchico all’interno dell’organigramma aziendale. L’O.d.V. riporta direttamente 
ai vertici della Società, sia operativi che di controllo, in modo che venga garantita la sua piena 
autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti affidategli e come di seguito riportati. 

 

Ai sensi dell’art. 5.4 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, 
adottato da M4 S.p.A., all’O.d.V. è affidato, in linea generale, il compito di vigilare: 

- Sull’effettività e sull’osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, 
 dei Consulenti e delle imprese controparti nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro; 

- Sull’efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva 
 capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001; 

- Sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di 
 adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative; 

- Sull’adeguatezza, sull’applicazione e sull’efficacia del sistema sanzionatorio. 

 

Nel merito dei compiti affidati all’O.d.V. si rimanda, per ogni ulteriore e maggiore dettaglio, al 
Modello pubblicato sul sito internet della Società ed allegato per pronto riscontro al presente 
avviso. 
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L’incarico prevede un compenso lordo annuo pari a € 13.000,00 (tredicimila/00 euro) e avrà la 
durata di 3 (tre) anni. 

L’affidamento dell’incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività previste dal D.lgs. 
231/2001, anche in considerazione delle disposizioni contenute nella L. 190/2012, nel D.lgs. 
33/2013, nel Codice Etico e di Comportamento, tenuto conto altresì degli indirizzi formulati 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 

Requisiti generali 

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali d’ordine morale e pertanto 
costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura:  

1. aver riportato una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
 irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
 codice di procedura penale per: 

i. i reati di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
 avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di 
 agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per delitti, 
 consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 
 dall’articolo 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del 
 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione 
 a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 
 2008/841/GAI del Consiglio; 

ii. i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 
 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356 del codice penale nonché 
 all’art. 2635 del codice civile; 

iii. le false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

iv. frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
 delle Comunità europee;  

v. i delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
 internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati 
 connessi alle attività terroristiche; 

vi. i delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter, e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio 
 di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 
 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e s.m.i.; 

vii. lo sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani definite con 
 il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

viii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con 
 la pubblica amministrazione; 
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2. la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 
 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 
 cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

3. la commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
 pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
 italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

4. qualora M4 S.p.A. dimostri con mezzi adeguati che il Candidato si è reso colpevole di gravi 
 illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

5. la partecipazione del Candidato determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
 dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non diversamente risolvibile; 

6. il Candidato sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 
 c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto 
 di contrarre con la pubblica amministrazione. 

 

I candidati devono altresì essere in possesso dei necessari requisiti di onorabilità, non avere un 
rapporto di lavoro o da un rapporto di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da 
rapporti di natura patrimoniale con M4 S.p.A. che ne compromettano l’indipendenza e non 
avere rapporti di parentela con i Soci o gli Amministratori della Società, idonei a ridurne 
l'autonomia di giudizio. 

 

In particolare, sono cause di ineleggibilità e incompatibilità con l’incarico di membro 
dell’Organismo di Vigilanza, anche a garanzia del requisito di onorabilità: 

 

• essere membro munito di deleghe operative del C.d.A. di M4 S.p.A.; 

• essere revisore contabile di M4 S.p.A.; 

• avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti di cui ai 
 punti precedenti; 

• essere stato condannato con sentenza anche non irrevocabile a pena detentiva che 
 comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l’interdizione 
 temporanea dagli uffici direttivi delle ordinarie persone giuridiche; 

• avere in corso rapporti di collaborazione con soggetti pubblici o privati in relazione ai quali 
 vi sia un confitto d’interessi con M4 S.p.A. e in particolare con il Comune di Milano, 
 Salini-Impregilo, Astaldi, Hitachi Rail Italy, Hitachi Rail, Hitachi Rail STS, Ansaldo STS, 
 Ansaldobreda, ATM e  Sirti. 

• avere in corso rapporti di patrocinio legale in cause contro il Comune di Milano in relazione 
 alle quali vi sia un conflitto di interessi con M4 S.p.A.; 
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In ogni caso, al verificarsi di qualunque situazione idonea a generare un potenziale conflitto di 
interesse, anche dopo l’eventuale conferimento dell’incarico, dovrà essere prontamente data 
comunicazione per iscritto alla Società, con obbligo di attenersi alle istruzioni di quest’ultima. 

 

Il Candidato, inoltre, non deve: 

a) rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e non 
 aver rivestito simili cariche o incarichi nei tre anni precedenti la presentazione della domanda 
 di partecipazione alla presente selezione; 

b) aver svolto funzioni di amministratore, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro 
 dell’Organismo di Vigilanza, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta 
 amministrativa o altre procedure concorsuali; 

c) aver violato codici o regolamenti deontologici dell’Albo Professionale di appartenenza. 

 

Requisiti speciali 

Coloro che possiedano adeguati requisiti generali di onorabilità e professionalità tali da 
consentire autonomia, indipendenza e continuità d’azione dell’O.d.V., possono presentare la 
propria candidatura in risposta al presente avviso, se possiedono anche i seguenti requisiti 
professionali: 

  

• possesso di adeguata e comprovata esperienza di almeno 5 anni in attività di monitoraggio, 
 vigilanza e controllo relative agli ambiti di cui al D.lgs. 231/2001; 

• esperienza professionale in ambito accademico, gestionale o giuridico di almeno 15 anni 
 su tematiche penalistiche, civilistiche e giuslavoristiche, contabile, risk assessment, sistemi 
 di controllo e di carattere tecnico (ad esempio tecniche di intervista, flow charting, tecniche 
 di analisi dei rischi, etc.) legata alla specificità di una società di capitali con partecipazione 
 pubblica di maggioranza titolare di un rapporto di concessione per lavori e servizi pubblici; 

• possesso di laurea specialistica o magistrale in materie economiche o giuridiche rilasciata 
 da Università italiane o titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente. 

 

Domanda di partecipazione 

Lettera avente ad oggetto “Domanda di partecipazione PRESIDENTE O.d.V. M4 S.p.A.” con 
sintetica motivazione e indicazione delle competenze ed esperienze significative ai fini 
dell’incarico, 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 
regolamento (UE) n. 2016/679. 

Alla domanda di partecipazione il Candidato dovrà allegare anche una propria dichiarazione, 
resa ai sensi del DP.R. 445/2000 e s.m.i., con la quale attesta il possesso dei requisiti di ordine 
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generale e di ordine speciali di cui al presente avviso. Il Candidato può eventualmente utilizzare 
anche l’allegato format messo a disposizione da M4 S.p.A. 

 

Selezione 

La selezione sarà effettuata nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 12 del “Regolamento Interno 
per il reclutamento del personale e l’affidamento di incarichi esterni di natura autonoma” di M4 
S.p.A. 

 

Le proposte dovranno pervenire tramite PEC all’indirizzo PEC LineaM4@legalmail.it entro e non 
oltre le ore 12:00 di lunedì 24/06/2019. 

L’affidamento dell’incarico avverrà a seguito di apposita delibera del Consiglio di 
Amministrazione di M4 S.p.A. che si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, interrompere, 
modificare o revocare in qualsiasi momento il presente Avviso e/o il conferimento dei relativi 
incarichi e/o gli incarichi conferiti, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa. Il presente 
Avviso, pertanto, non vincola in alcun modo M4 S.p.A. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Società M4 S.p.A. www.metro4milano.it 

 

Milano, 24 maggio 2019 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

dott. Fabio Terragni 

Presidente M4 S.p.A. 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27/04/2016 
 
 

I dati trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura e per le successive 
attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. 
I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi 
comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della candidatura, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla presente procedura. 
Il Titolare del trattamento dei dati è la Società M4 S.p.A. nella persona del Rappresentante Legale pro tempore. Il trattamento avverrà a cura delle 
persone preposte alla procedura di selezione. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto 
da disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali, ivi compresi quelli idonei a rivelare lo stato di salute, non potranno essere oggetto di 
diffusione. 
I provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in 
materia e attraverso il sito internet della Società nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. 
Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. 
L’interessato potrà ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del 
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione 
ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. 
L’interessato ha inoltre diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e di 
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
 

Il/La sottoscritto/a  ____ 

nato a Provincia__________ 

il cod. fisc.  _____________________________________________ 

residente in    _ 

cap città Provincia  _ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità 

C H I E D E 

di essere ammesso alla procedura di selezione di cui al presente avviso e pertanto 

D I C H I A R A 

A) di autorizzare M4 S.p.A. a indirizzare ogni comunicazione riguardante il presente avviso e la relativa 
procedura di selezione al seguente indirizzo: 

 di Posta Elettronica Certificata PEC 
 
 
 
 
 

B) di conoscere e accettare, senza condizione o riserva alcune, tutte le norme generali e particolari che 
regolano il presente avviso, oltre che tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni ivi contenute; 

 
C) di godere de i  d i r i t t i  c i v i l i  e  po l i t i c i  e  di essere i sc r i t to  ne l le  l i s t e  elettorali del Comune di 

 
 
 

D) di non avere in corso procedimenti e/o non aver subito condanne penali che possano impedire, 
secondo le normi vigenti, l’instaurarsi del rapporto di impiego; 

 
E) di non essere stato licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI CANDIDATURE MEDIANTE COSTITUZIONE DI 
RAPPORTO DI LAVORO, IN CONFORMITÀ ALL’ART. 19, COMMA 2, DEL D.LGS. 175/2016 E DEL 

REGOLAMENTO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE APPROVATO DAL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI M4 S.p.A.  NELLA SEDUTA DEL 26/09/2017 

 
  

Candidatura per l’affidamento dell’incarico di membri dell’Organismo di Vigilanza  
ex d. lgs. 231/2001 per SPV Linea M4 S.p.A. 

Profilo di Presidente  
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F) di conoscere le seguenti lingue straniere: 

 

G) di possedere un adeguato livello di conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse e di possedere il/i seguente/i attestato/i che certifichi il possesso delle competenze 
informatiche: __________________________________________________________________________ 

H) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

conseguito nell’anno  ______________________________________________________________________         

presso___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ _______ 

 

I) di essere in possesso delle esperienze professionali riportate nell’allegato Curriculum Vitae e 
Professionale e che le stesse corrispondono al vero. 

J) di essere consapevole che nei confronti del personale di M4 S.p.A. si applicano le norme previste 
dall’art. 8 del D.Lgs. 168/2010 e dell’art. 51 del C.p.c. e che non rientra in nessuna delle fattispecie 
ivi descritte. 

 

Il/La sottoscritto/a unisce alla presente domanda: 

• curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

• copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità; 

• altra documentazione: _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Luogo e data 

 

 

 

                                                                                                                                    Firma 




