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 AVVISO PUBBLICO 
per manifestazione di interesse all’assunzione dell’incarico di Presidente e/o 

Componente dell’Organismo di Vigilanza di Veneto Acque S.p.A. 
       

 
 

 

 

 

1. Veneto Acque S.p.a. (d’ora in avanti Veneto Acque o la Società) è società a controllo pubblico totalmente 

partecipata dalla Regione del Veneto, iscritta all’elenco ANAC ex art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 tra le società 

in house della Regione del Veneto. 

La società rientra nell’elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, 

individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni. 

La società è concessionaria per la realizzazione del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV) 

e realizza, principalmente per conto della Regione del Veneto e mediante appalto, interventi di 

caratterizzazione, bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, smaltimento di rifiuti, riqualificazione 

ambientale, nonché interventi di salvaguardia idrogeologica e valorizzazione paesaggistica.  

Veneto Acque è inoltre concessionaria della Regione del Veneto per la costruzione e gestione della discarica 

Moranzani, come meglio indicato nella DGRV n. 1843/2020. 

Veneto Acque è soggetto attuatore del Commissario ex OCDPC n. 558/2018 (emergenza VAIA) e del 

Commissario ex OCDPC n. 519/2018 (emergenza PFAS). 

Ulteriori informazioni sulla Società sono reperibili nel portale istituzionale www.venetoacque.it 

 

2. Veneto Acque è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 (d’ora 

in avanti anche MOG 231), la cui ultima revisione è stata approvata in data 18 dicembre 2020, disponibile 

presso il portale istituzionale della Società. 

La Società è dotata di un Codice Etico e di Comportamento, anch’esso disponibile nel portale istituzionale, 

che costituisce parte integrante del MOG 231. 

Veneto Acque è altresì soggetta alle previsioni in materia di anticorruzione e trasparenza di cui alla l.n. 

190/2012, entro i limiti derivanti dalla sua natura di società a controllo pubblico ed approva annualmente il 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT), che costituisce anch’esso 

parte integrante del MOG 231 ed è reperibile nel portale istituzionale.  

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del citato d.lgs. n. 231/2001, Veneto Acque è dotata di un Organismo 

di Vigilanza (d’ora in avanti anche OdV) composto da due membri, di cui uno con funzioni di Presidente. 

Le attività di competenza dell’OdV sono indicate al paragrafo 12 del MOG 231, cui si rinvia. 

 

3. L’OdV attualmente in carica cesserà il proprio mandato in data 31.12.2021: Veneto Acque intende 

pertanto dar corso ad una procedura comparativa finalizzata all’individuazione dei componenti 

http://www.venetoacque.it/
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dell’Organismo per il prossimo biennio 2022-2023, da selezionare tra coloro che, dotati dei necessari 

requisiti, abbiano presentato la propria candidatura ai sensi del presente Avviso per manifestazione di 

interesse. 

Il mandato dei componenti dell’OdV individuati nell’ambito della presente procedura potrà essere prorogato 

sino ad un massimo di un ulteriore biennio. 

E’ ammessa la partecipazione di candidati che rivestano o abbiano rivestito le funzioni di componenti 

dell’OdV di Veneto Acque. 

 

4. Chiunque ne abbia interesse e sia dotato dei requisiti di partecipazione richiesti, potrà presentare la 

propria candidatura a mezzo pec all’indirizzo  

posta@pec.venetoacque.it 

entro e non oltre  le ore 12.00 del prossimo lunedì 13 dicembre 2021. 

Nell’oggetto della pec dovrà essere indicata la dicitura “Candidatura OdV” e dovrà essere allegata, a pena di 

inammissibilità: 

a) l’istanza redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato 1); 

b) un curriculum vitae datato e sottoscritto nel quale risultino indicati il percorso formativo ed i 

relativi titoli conseguiti, nonché le esperienze professionali maturate; 

c) copia del documento d’identità del soggetto che presenta l’istanza. 

 

5. Il curriculum vitae dei soggetti selezionati sarà pubblicato nel portale istituzionale della Società, le 

dichiarazioni rese nell’istanza ed il contenuto del curriculum vitae potranno essere verificati dalla Società ai 

sensi del DPR n. 445/2000. 

 

6. Il compenso previsto è pari ad euro 6.000,00 annui per il presidente e ad euro 5.000,00 annui per il 

componente, oltre ad IVA e cassa previdenziale. 

Sarà altresì riconosciuto un rimborso delle spese effettivamente sostenute entro il limite del 10% del 

compenso base. 

Più nel dettaglio, saranno riconosciute esclusivamente le spese di viaggio come risultanti dalla produzione 

delle ricevute/biglietti per l’utilizzo di mezzi pubblici, ovvero un rimborso kilometrico pari ad 1/5 del prezzo 

medio mensile della benzina, come risultante dalla rilevazione mensile del Ministero della Transizione 

Ecologica. 

 

7. Per la partecipazione alla presente procedura sono richiesti i seguenti requisiti di carattere generale: 

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 stati condannati anche in via non definitiva o non essere stati destinatari di una sentenza 

di patteggiamento per avere commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001; 

e) non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini riguardanti ipotesi di reato riconducibili a 

fattispecie previste dal D.Lgs. n. 231/2001; 
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f) non essere persone interdette, inabilitate o fallite; 

g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria, in quanto 

persone pericolose per la sicurezza, per la pubblica moralità o in materia di mafia; 

h) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 

pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego è stato conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

i) non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 53, comma 16ter del D.lgs. 165/2001; 

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

integrazioni, laddove compatibili. 

 

8. Per la partecipazione alla presente procedura sono richiesti i seguenti requisiti di carattere speciale: 

a) diploma di laurea in discipline giuridiche, economiche o tecniche; 

b) iscrizione ad un ordine professionale. 

 

9. L’individuazione dei soggetti cui conferire l’incarico di presidente e di componente dell’OdV sarà effettuata 

dall’Amministratore Unico di Veneto Acque, previa verifica di ammissibilità delle istanze. 

Saranno valutate con preferenza: 

a) l’esperienza in società a controllo pubblico; 

b) la conoscenza del d.lgs. n 231/2001; 

c) l’esperienza in materia ambientale, contabile e tributaria, dei lavori pubblici, della sicurezza negli 

ambienti di lavoro, societaria e del controllo di gestione. 

  

10. La Società si riserva di sospendere, revocare o annullare la presente procedura senza che dalla 

presentazione dell’istanza possano sorgere pretese da parte dei soggetti partecipanti. 

La presentazione dell’istanza comporta l’accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Avviso. 

 

11. I nominativi dei due soggetti individuati in esito alla presente procedura saranno pubblicati sul portale 

istituzionale della Società; i predetti saranno chiamati a sottoscrivere un disciplinare d’incarico recante 

principalmente le condizioni richiamate nel presente Avviso, oltre all’obbligo di tracciabilità dei flussi 

finanziari e di segnalazione dell’eventuale sopraggiungere di circostanze che possano determinare la perdita 

dei requisiti di carattere generale. 

I pagamenti dei corrispettivi avverranno in due rate annue semestrali posticipate, previa presentazione di 

fattura elettronica per i titolari di partita IVA o altro documento contabile equivalente. 

 

12. Informativa ex art. 13 GDPR 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali 

In ottemperanza agli obblighi previsti dalla nuova normativa eurounitaria in materia di trattamento e tutela 

dei dati personali, la Società Veneto Acque S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi 

dell’art. 13 GDPR 2016/679, di quanto segue. 
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Tutti i dati sono forniti e raccolti ai fini della presente procedura saranno trattati nel rispetto dei principi di 

liceità, legittimità, trasparenza e correttezza, mediante procedure organizzative ed operative atte a 

garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’inviolabilità. 

Veneto Acque S.p.A. riceverà e tratterà i dati definiti quali personali, anagrafici e patrimoniali, nonché 

eventualmente i dati giudiziari, quindi particolari, sia a mezzo di supporti cartacei sia a mezzo di strumenti 

informatici, con procedure sempre tese a garantirne la sicurezza, riservatezza e inviolabilità degli stessi. 

Tali dati potranno essere raccolti, comunicati, conservati, consultati, cancellati, estratti, interconnessi, 

modificati, organizzati, pubblicati, raffrontati, registrati ed utilizzati nei limiti delle finalità del trattamento 

appena sopra descritti e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di tutela del dato 

personale. 

I dati che il partecipante è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini della gestione della presente alla 

procedura e saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi al procedimento cui si riferiscono, per tutto 

il tempo necessario alle finalità del trattamento come sopra descritto ed in ogni caso per il tempo necessario 

all’esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o di regolamento. La mancata 

comunicazione degli stessi comporterà quale conseguenza l’impossibilità di assegnazione degli incarichi di cui 

trattasi. 

La informiamo inoltre che i dati verranno trattati ad uso esclusivo della Società Veneto Acque S.p.A. in 

qualità di Titolare del trattamento, nonché dei soggetti dipendenti della Società autorizzati al trattamento. 

Il partecipante alla procedura potrà in ogni momento esercitare i propri diritti ai sensi degli art. 15 e ss. 

GDPR 2016/679 presso la sede di Veneto Acque S.p.A. ed ai recapiti sotto individuati. In particolare, potrà in 

ogni momento richiederne l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, nonché potrà opporsi al 

trattamento. 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Società Veneto Acque S.p.A., nella persona dell’Amministratore Unico 

Ing. Gianvittore Vaccari, info@venetoacque.it – pec: posta@pec.venetoacque.it. 

Il D.P.O. incaricato è la società VG Privacy Srl, contattabile ai seguenti indirizzi: 

e.mail: privacy@vescogiaretta.com pec: vgprivacy@postacert.eu 

 

12 novembre 2021 

 

 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 
F.to Ing. Gianvittore Vaccari 


