
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 432 del 14 settembre 2021 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA. 
RETTIFICA DELL’AVVISO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DG N. 398/2021. 

il Direttore Generale  

 
Premesso che: 
- con propria Determinazione n. 398 del 27/08/2021 è stato approvato lo “schema di avviso di 

manifestazione di interesse alla nomina a componente dell’organismo di vigilanza e 
autorizzazione all’indizione della procedura di selezione pubblica”; 

- in data 27/08/2021 il RUP, dott. Roberto Corti, provvedeva alla pubblicazione degli atti di gara 
a mezzo della piattaforma SINTEL di Regione Lombardia (ID 144180913) e sul sito aziendale; 

 
Considerato che: 
- con comunicazione a mezzo email in data 10/09/2021 il RUP evidenziava, facendo seguito a 

verifiche on line degli atti di gara di procedure similari di nomina a membro di OdV, come il 
requisito tecnico richiesto di “esecuzione di almeno n. 5 incarichi nelle attività di cui all’Avviso 
(OdV; OIV), di cui almeno n. 1 incarico presso Enti Pubblici, Enti Pubblici Economici o Società in 
house providing” risulti troppo stringente e limitativo dell’accesso alla procedura, con 
conseguente eccessiva limitazione della concorrenza e della partecipazione alla medesima; 

- per le ragioni esposte il RUP predisponeva e proponeva variazione del requisito tecnico di cui 
sopra indicando con il nuovo requisito “esecuzione di almeno n. 1 incarichi nelle attività di cui 
all’Avviso (OdV; OIV)”; 

- a fronte delle osservazioni e delle proposte del RUP si rende pertanto opportuna la modifica 
degli atti di gara e dei conseguenti termini previsti per la proposizione delle candidature; 

 
Acquisita agli atti e fatta propria la proposta del RUP, dott. Roberto Corti; 
 
Visto l’art. 9 dello Statuto Aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore Generale; 

 

Determina 

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e 
trascritti: 

1. di approvare la modifica all’art. 4 dell’“AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 
NOMINA A COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA MEDIANTE SELEZIONE PUBBLICA 
COMPARATIVA PER CURRICULUM ED EVENTUALE COLLOQUIO”, di cui allo schema approvato 
con Determinazione DG n. 398 del 27 agosto 2021, prevedendo che tra i requisiti di carattere 
professionale sia indicata l’“esecuzione di almeno n. 1 incarichi nelle attività di cui all’Avviso 
(OdV; OIV)” in luogo della “esecuzione di almeno n. 5 incarichi nelle attività di cui all’Avviso 
(OdV; OIV), di cui almeno n. 1 incarico presso Enti Pubblici, Enti Pubblici Economici o Società in 
house providing”; 

2. di demandare al RUP, dott. Roberto Corti, la conseguente modifica dell’Allegato B all’Avviso 
“dich_possesso requisiti capacità tecnica”; 



 

 

 

 

3. di autorizzare il RUP a disporre nuovi e prorogati termini per la proposizione delle candidature; 
4. di demandare al RUP le conseguenti comunicazioni ai fini dell’espletamento della procedura di 

selezione mediante Piattaforma telematica SINTEL, disponendo altresì la pubblicazione sul sito 
web aziendale, in home page e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 
“Bandi di gara e contratti” – “Avvisi e Manifestazioni di Interesse L. 120/2020”, delle 
informazioni e documenti modificati a seguito della presente. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Diomira Caterina Ida Cretti 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 

 

 
 


