Allegato B - AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PRESIDENTE E DI COMPONENTI
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA con attribuzione delle funzioni di Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) - Prot. 21007510
MODELLO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

ALBERTO GANDINI
Nome e Cognome ______________________________________________________________________
Codice fiscale n. _______________________________________________________________________
GND LRT 71E13 M052B
Luogo e data di nascita __________________________________________________________________
Vimercate (MB) 13.05.1971
Indirizzo di residenza ___________________________________________________________________
Via Alessandro Manzoni, 11 - 23037 TIRANO (SO)
PEC ________________________________________________________________________________
a.gandini@legalmail.it
Recapito telefonico mobile o fisso _________________________________________________________
+39.347.2800.860
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
DICHIARA
di possedere al momento della presentazione della presente domanda i seguenti Requisiti.
a) Requisiti Generali
1. Cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici. In alternativa: cittadinanza in uno degli Stati
membri dell’UE, godimento dei diritti politici e civili negli stati di appartenenza e perfetta
conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta.
b) Requisiti di onorabilità
2. Non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art.
444 c.p.p. per delitti contro la pubblica amministrazione o per reati gravi che incidano sulla
moralità professionale o che impediscano l’esercizio della professione.
3. Non avere riportato in stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per
fattispecie corrispondenti a quelle indicate al n. 2 del presente articolo.
4. Non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione.
5. Non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice
civile (ossia non essere interdetto, inabilitato, fallito, condannato ad una pena che importa
l’interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi).
6. Non aver riportato una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un
danno erariale.
7. Non aver riportato, negli ultimi cinque anni, sanzioni disciplinari irrogate da parte dell’Ente o
Ordine di appartenenza.
8. Non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
9. Non aver riportato condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal D.Lgs.
231/2001 e s.m.i.
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10. Non aver svolto le funzioni di Organismo di Vigilanza per una società/ente/associazione che abbia
riportato una condanna di primo grado ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ove risulti dagli atti
l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza (di cui l’interessato era
componente), secondo quanto previsto dall’art. 6 co. 1 lett. d) D.Lgs. 231/2001. Ai fini del
presente punto equivale alla condanna il cd. “patteggiamento” ai sensi del d.lgs. 231 citato.
c) Requisiti di indipendenza
11. Non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013.
12. Non svolgere funzioni e responsabilità operative (i.e. qualsiasi attività che possa ripercuotersi su
aspetti strategici o finanziari della società), in RSE (o in altre società dello stesso Gruppo) né
essere legato a RSE (o ad altre società dello stesso Gruppo) da un rapporto di lavoro o da un
rapporto di consulenza o prestazione d’opera.
13. Non essere in rapporto di coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabile al coniugio),
parentela o affinità fino al quarto grado con gli amministratori di RSE; non essere in rapporto di
parentela, con qualsiasi dipendente di RSE, entro il quarto grado in linea diretta o collaterale.
14. Non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche meramente potenziale con RSE, né
essere legato da interessi economici o rapporti di natura patrimoniale (ad es. partecipazioni
azionarie) o coinvolti in qualsiasi situazione che possa generare conflitto d’interessi. Si
richiamano altresì le situazioni di conflitto di interesse indicate dal Codice etico di RSE.
15. Non incorrere nella causa di esclusione di cui all’art. 53 co. 16 ter D.Lgs. n. 165/2001.
d) Requisiti Professionali
Almeno uno tra i seguenti
16. Titoli: dottorato di ricerca o master di secondo livello o altra equivalente formazione specialistica
in materie afferenti all’oggetto dell’incarico. (*)
Almeno una tra le seguenti
17. Esperienze professionali:
• aver svolto per almeno 3 (tre) anni le funzioni di Componente di Organismo di Vigilanza ai sensi
del D.Lgs. 231/2001 presso società pubbliche o private e preferibilmente in società/enti di
diritto privato controllati e/o partecipati dalle pubbliche amministrazioni;
• aver svolto per almeno 3 (tre) anni attività di ricercatrice/ricercatore universitaria/o in campo
giuridico o economico nell'ambito di materie attinenti a quelle oggetto dell’incarico;
• aver esercitato per almeno 3 (tre) anni la professione forense, con particolare riguardo alle
tematiche afferenti alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al D.Lgs.
231/200.
DICHIARA INOLTRE
di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni dell’AVVISO PUBBLICO
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PRESIDENTE E DI COMPONENTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
con attribuzione delle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Firmato digitalmente da: GANDINI ALBERTO
Data: 03/09/2021 10:16:33
Firma ___________________________________

Tirano
03.09.2021
_________________lì
_________________

(*) per altra equivalente formazione specialistica:
- Laurea in giurisprudenza (Vecchio ordinamento);
- Iscrizione Albo Cassazionisti;
- Iscrizione in Elenco Nazionale OIV (come da C.V. Allegato)
- Docenze in corsi di formazione su sicurezza, ambiente, 231
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