
 

 

Genova, 11 novembre 2022  
Prot. n.  898/2022 

  
  Ordine Ingegneri 
  

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO COME MEMBRO 
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA COLLEGIALE AI SENSI DEL DLG. 231/01 
Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura  con delibera del Consiglio del 21 aprile 2015 ha 
adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo allo scopo di prevenire i reati e 
gli illeciti amministrativi dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, 
in applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina 
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 
anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, 
n. 300». 
Con delibera del Consiglio del 15 febbraio 2020 Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura si 
è dotato un Organismo monocratico che intende ora modificare in collegiale.  
L’Organismo di Vigilanza sarà composto da tre membri che dovranno: 

- supervisionare l'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
adottato dalla Fondazione, attuando procedure di controllo e assicurando il 
coordinamento con le altre funzioni aziendali, al fine di monitorare nella maniera 
più efficacie le attività a rischio (attività garantita almeno su base trimestrale). 

- controllare l'adeguatezza del Modello accertandosi che gli elementi stabiliti in 
relazione ai diversi tipi di illecito siano in linea con le disposizioni previste dal 
Decreto n. 231/2001 e se necessario aggiornare la mappatura delle attività a 
rischio; 

- valutare l'opportunità di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo in base al mutamento dei requisiti o delle condizioni aziendali esistenti, 
presentando proposte di adeguamento del modello al Consiglio; 

- verificare l’attuazione e l’effettiva funzionalità delle soluzioni adottate. 

L’Organismo di Vigilanza della Fondazione sarà istituito in modo da garantire capacità di 
iniziativa, autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d’azione e assenza di 
conflitti d'interesse e onorabilità. 
Ai fini di poter adempiere ai compiti assegnati all’ Organismo di Vigilanza in maniera 
efficiente ed efficace, sarà concordato un budget annuale di cui disporre in piena 
autonomia, secondo le modalità che verranno concordate per sostenere le eventuali spese 
necessarie nell’esercizio delle proprie funzioni. 
L’incarico oggetto del preventivo avrà la durata di n° 36 mesi dalla data di nomina da parte 
del Consiglio della Fondazione. 
La presente per chiederLe il Suo miglior preventivo corredato di CV che la invitiamo a 
trasmettere all’indirizzo di posta certificata palazzoducale@pec.palazzodcuale.genova.it  
inserendo nell’ oggetto “PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PER 
ORGANISMO DI VIGILANZA - DLG. 231/01 - ORDINE INGEGNERI” entro il 30 novembre 
2022. 
La Fondazione si riserva di non procedere qualora l'offerta non sia ritenuta congrua ad 
insindacabile giudizio dell'ente. 
Cordiali saluti 
 
La Direttrice  
Serena Bertolucci   
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