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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DUE COMPONENTI ESTERNI 
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001. 
 
Art. 1 – Premessa 
1.1 Gruppo Torinese Trasporti spa (GTT) è società a totale capitale pubblico 

detenuto indirettamente dalla Città di Torino tramite la propria finanziaria F.C.T. 
Holding srl, attiva nei settori del trasporto pubblico locale e gestione della 
mobilità. 

1.2 GTT è dotata di Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) ai sensi 
del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231. 

1.3 Ai sensi dell’art. 33 dello Statuto sociale e del par. 6 del MOG – Parte generale, 
l’organismo di vigilanza (OdV), istituito ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. b), d.lgs. 
231/2001, è composto da un numero massimo di 3 membri, di cui almeno uno 
interno e, alla cessazione dell’incarico di uno o più di essi, l’organo 
amministrativo provvede alla sostituzione.  

1.4 Essendo attualmente presente un solo membro (interno) a seguito di cessazioni 
di incarichi, con il presente avviso GTT intende reintegrare l’OdV selezionando 
due componenti esterni , tra cui il Presidente, come deciso dal Consiglio di 
Amministrazione. 

 
Art. 2 – Oggetto, durata e compenso 
2.1 L’incarico di componente esterno dell’OdV ha ad oggetto le attività spettanti a 

tale funzione ai sensi del d.lgs. 231/2001, nonché del MOG e del Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPC) pubblicati sul sito 
GTT – sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni generali, cui si 
rinvia. 

2.2 L’incarico ha durata biennale, con decorrenza 1.1.2018. 
2.3 Il compenso per ciascun componente esterno è pari ad € 25.000/anno netti per il 
Presidente e 15.000/anno netti per il secondo componente.  
 
Art. 3. Requisiti 
3.1 Per l’ammissione alla selezione i candidati devono possedere i seguenti requisiti 

generali: 
a) godimento dei diritti civili e politici; 
b) assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza di cui agli articoli 2382 e 
2399 codice civile; 
c) assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 d.lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative 
previste dal- l'art. 67 stesso d.lgs; 
d) assenza di procedimenti penali in corso o di sentenza di condanna, anche 
non passata in giudicato, o di sentenza di applicazione della pena su richiesta 
(art. 444 c.p.p.), per aver commesso uno dei reati di cui al d.lgs. 231/2001; 
e) assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che 
comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero 
l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi di persone giuridiche e imprese;  
f) assenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 



al pagamento delle imposte e tasse e alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato 
membro in cui il professionista è stabilito; 
g) essere in regola con gli obblighi previdenziali previsti dalla legge professionale; 
h) assenza di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l’integrità e 
affidabilità, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016, con onere 
dichiarazione di ogni circostanza a tal fine potenzialmente rilevante; 
i) assenza, negli ultimi cinque anni, di sanzioni disciplinari irrogate da parte 
dell'Ente o Ordine di appartenenza; 
l) assenza impedimenti di cui all’art. 9 d.lgs. 39/2013; 
m) assenza di situazioni di conflitto di interessi o che possano compromettere, 
anche solo in via potenziale, la loro autonomia e indipendenza; 

3.2 Per l’ammissione alla selezione i candidati devono inoltre possedere i seguenti 
requisiti speciali: 
a.1) iscrizione mantenuta per almeno 20 anni, ovvero attuale iscrizione da almeno 
10 anni, ad uno dei seguenti albi professionali/registri: 
- avvocati  
- dottori commercialisti ed esperti contabili  
- revisori legali; 
ovvero 
a.2) avere svolto attività di magistrato ed essere in posizione di quiescenza; 
b)  possesso di polizza assicurativa ove prevista dalle norme relative 
all’ordinamento professionale di competenza. 

 
Art. 4 – Procedura 
4.1 I candidati devono presentare la domanda di ammissione, sottoscritta ai sensi e 

per gli effetti del dpr 445/2000, con allegata copia di documento di identità in corso 
di validità, dichiarando: 
- le generalità complete, compreso codice fiscale e/o partita iva, ed estremi di 
iscrizione all’albo/registro professionale per i soggetti di cui all’art. 3.2 lett. a.1), 
ovvero estremi attestativi della posizione di cui alla lettera a.2); 
- di possedere i requisiti generali e speciali di cui all’art. 3; 
- di aver preso visione di: d.lgs. 231/2001, MOG, PTCP e Codice di 
comportamento GTT, accettandone gli impegni; 
- di impegnarsi a comunicare a GTT ogni eventuale variazione dei dati 
dichiarati; 
- che fatti e atti indicati nel curriculum vitae di cui al successivo punto 4.2 sono 
veri e documentabili; 
- di rispettare, in caso di incarico, gli obblighi deontologici di riservatezza in 
merito alle questioni trattate per conto di GTT, nonché a trattare i dati personali 
di cui vengano a conoscenza nell’espletamento dell’incarico, in stretta 
osservanza delle norme di cui al d.lgs. 196/2003 e delle norme di settore. 

4.2 Alla domanda devono essere allegati: 
- curriculum vitae formativo e professionale, datato e sottoscritto, indicante le 
specifiche competenze acquisite, con particolare evidenza alle esperienze in 
materie relative ai reati di cui al d.lgs. 231/2001 e a pregressi incarichi quale 
membro di organismi di vigilanza, nonché gli eventuali titoli di specializzazione; 
- copia o estremi della polizza assicurativa di cui al precedente art. 3.2 lett. b), 
ove dovuta. 

4.3 La domanda deve tassativamente pervenire, con qualunque mezzo, in plico 
ermeticamente chiuso entro e non oltre le ore 12,00 del 14.12.2017  al 
seguente indirizzo: Gruppo Torinese Trasporti spa – Segreteria Generale – 
Corso Turati 19/6, - 10128 Torino, e deve riportare la seguente dicitura: 



“Domanda di ammissione alla selezione di due compone nti esterni 
dell’organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 ”. 

4.4 Richieste di chiarimenti possono essere presentate all’indirizzo pec 
infogare@gtt.to.it sino al terzo giorno lavorativo precedente la scadenza del 
termine di cui al punto precedente. 

 
Art. 5 – Selezione 
5.1 La selezione dei concorrenti in possesso dei requisiti generali e speciali 

(nell’ordine: Presidente e secondo componente esterno) avverrà sulla base della 
comprovata e specifica esperienza e dei titoli di specializzazione risultanti dal 
curriculum vitae, con individuazione del Presidente in relazione   

5.2 La selezione sarà effettuata da una Commissione che esaminerà le domande e i 
curricula in sedute riservate e riferirà l’esito al Consiglio di amministrazione per 
la decisione di competenza sulla nomina. L’esito sarà pubblicato sul sito GTT. 

 
Art. 6 – Altre informazioni 
6.1 Sino alla stipulazione del contratto, GTT si riserva di annullare o revocare, 

ovvero modificare la procedura di cui al presente avviso prorogando ove occorra 
il termine fissato per la presentazione delle domande, senza diritto dei candidati 
ad indennizzo. 

6.2 Si riserva inoltre di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda, 
provvedendo successivamente all’ulteriore l’integrazione dell’OdV sino al 
numero di tre componenti. 

6.3 I dati raccolti saranno trattati da GTT, ai sensi del d.lgs. 196/03, esclusivamente 
nell’ambito del presente procedimento. 

6.4 Il presente avviso e le eventuali modifiche di cui al punto 6.1 sono pubblicati sul 
sito GTT. 

6.5 Il RUP è la dr.ssa Cristina Nigra. 
 
 
 
    Il RUP      IL PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO 
(Cristina Nigra)      (Walter Ceresa) 

    
     

 
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


