ETS

PUBBLICO AVVISO PER LA SELEZIONE E LA NOMINA
DELL’ORGANO DI CONTROLLO
PER GLI ESERCIZI 2022 E 2023
Con il presente avviso, la Fondazione Sant’Erasmo ETS intende attivare l’acquisizione di
candidature per la nomina dell’Organo di Controllo ex art. 30 del D.lgs. 117/2017, statutariamente
previsto dall’art. 14 dello Statuto della Fondazione.
In forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dello scorso 11 luglio 2022:
- l’Organo di controllo è costituito come organo monocratico;
- al medesimo Organo sono conferite anche le funzioni di Organismo di vigilanza ex D.lgs. n.
231/2001, in forza dell’art. 30, comma 6, del D.lgs. n. 117/2017 e dell’art. 14, comma 6 dello Statuto;
la revisione legale è invece assegnata a separata figura di Revisore legale dei conti;
- l’incarico dell’Organo di Controllo avrà durata sino a 60 giorni dalla approvazione del bilancio di
esercizio 2023.
L’Organo di Controllo dovrà esercitare i compiti previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente. In
particolare, dovrà:
●
●
●
●
●
●

Vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs 231/01.
Vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
corretto funzionamento.
Vigilare sull’osservanza e sull’aggiornamento del modello di organizzazione e di gestione,
sull'effettività ed adeguatezza del modello stesso in relazione alla struttura aziendale ed alla
effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati.
Monitorare l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare
riguardo alle disposizioni sulle attività di interesse generale e le attività diverse, sulla raccolta
fondi e sul divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili.
Attestare la conformità della redazione del bilancio sociale alle linee guida ministeriali.
Partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del C.d.A. - stimate in circa 8/10 annue per 20
ore/anno.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 30 D.Lgs. 117/17, il componente dell’Organo di Controllo dovrà
dovrà essere scelto tra:
-

gli iscritti alla sezione “A” Commercialisti dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, ovvero
gli iscritti all’Albo degli Avvocati, ovvero
gli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro, ovvero
i Professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche, ovvero
gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

In ogni caso, è necessario che si tratti di professionista in possesso di profonda conoscenza
della gestione, non solo organizzativa, degli Enti del Terzo Settore ed adeguatamente formato.

Inoltre, in relazione ai compiti di vigilanza ex D.Lgs 231/01, il candidato alla titolarità dell’’Organo
di controllo deve possedere i requisiti previsti dal Modello Organizzativo, Gestione e Controllo
ai sensi del D.lgs. 231/2001”, Parte generale, Titolo III, cap, 3.2, ossia possedere capacità
specifiche in tema di attività di vigilanza, controllo, ispettiva e consulenziale, oltre che idonei
requisiti di onorabilità e non deve trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse,
assicurando di rispettare il requisito dell’indipendenza, sia formale, sia di fatto.
Si evidenzia, altresì, che ai sensi dell’art. 15 dello Statuto della Fondazione Sant’Erasmo ETS,
non possono ricoprire la carica di Organo di Controllo nell’ente coloro che:
- si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 2382 e dall’art. 2399 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione
remunerato;
- siano amministratori di enti, pubblici e privati ovvero di aziende che abbiano in corso contratti
continuativi o convenzioni di collaborazione con la Fondazione
- ricoprano la carica di Consigliere Comunale o componente della Giunta Comunale della città
di Legnano.
Operativamente, la Fondazione assicurerà all’Organo di Controllo la piena collaborazione degli
Amministratori e della struttura operativa al fine di garantire:
• l’adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema di
controllo amministrativo-contabile anche ai fini della regolare tenuta delle scritture
contabili, della corretta rappresentazione dei fatti di gestione e dell’integrità del patrimonio
della Fondazione;
• la possibilità di contattare senza limitazioni le persone nell’ambito dell’Ente dalle quali
l’Organo di Controllo e di Vigilanza ritenga necessario acquisire elementi probativi.
• l’impegno a trasmettere la bozza del progetto del bilancio sociale almeno 15 giorni prima
della data fissata per l’approvazione dello stesso da parte dell’organo designato dallo
statuto.
• l’impegno a garantire il necessario coordinamento con le funzioni aziendali per il miglior
monitoraggio delle attività sensibili di cui al modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs
231/01.
Tutte le informazioni ed i dati ottenuti durante lo svolgimento dell’incarico in oggetto saranno
dall’Organo di Controllo considerati strettamente riservati e confidenziali.
L’Organo di Controllo, nell’espletamento del proprio incarico, sotto la propria responsabilità ed a
proprie spese, potrà avvalersi di ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste
dall’articolo 2399 c.c.
A fronte delle attività previste dall’incarico sarà riconosciuto all’Organo di Controllo un onorario
per ciascuno degli esercizi in oggetto, cui sarà aggiunto il contributo previdenziale obbligatorio
della Cassa previdenziale e l’Iva, se dovuta.

PROCEDURE DI SELEZIONE
La scelta dell’Organo di Controllo sarà effettuata dal C.d.A. sulla base dei curricula pervenuti e
delle offerte economiche.
La Direzione Generale procederà alla verifica e selezione dei curricula pervenuti garantendo
titolo preferenziale all’esperienza consolidata in materia di Terzo Settore e in particolare
con Fondazioni ex-IPAB lombarde.
Ai candidati selezionati verrà successivamente richiesto di inviare una offerta economica.
L’aggiudicazione finale sarà effettuata con il criterio dell’offerta più vantaggiosa.

PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Tutti i candidati interessati a formulare la propria candidatura dovranno presentare il proprio
curriculum via PEC al seguente indirizzo fondazionesanterasmo@registerpec.it entro e non
oltre il 16 settembre 2022.
Si ribadisce che nella prima fase non dovranno essere presentate offerte economiche.
Per qualsiasi esigenza di chiarimento sul presente avviso si prega di inviare mail all’indirizzo
direzione@fondazionesanterasmo.it

Legnano, 22 agosto 2022

DIRETTORE GENERALE
Dott. Livio Frigoli

