Procedimento di acquisizione delle candidature ai fini del
rinnovo dell’Organismo di Vigilanza della Fondazione Arena di
Verona, a partire dal 01/05/2018 con compenso annuo lordo
pari a € 8.000,00 per il Presidente e € 6.000,00 per gli altri
componenti.
Il riferimento alla nomina è previsto all’art. 4.2. del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.
231/01
adottato
da
Fondazione
Arena
e
pubblicato
sul
sito
istituzionale:
https://www.arena.it/files/arena/Trasparenza/Arena-Mogec-parte-Generale-all-A.pdf .
L’Organismo di Vigilanza è nominato con delibera del Consiglio di Indirizzo.
La durata dell’incarico dei membri dell’Organismo di Vigilanza è pari a tre anni ed è rinnovabile.
All’atto della nomina i membri dell’Organismo di Vigilanza della Fondazione devono attestare l’assenza delle
seguenti cause di incompatibilità e/o di decadenza :
-non devono essere membri esecutivi degli organi di gestione e amministrazione della Società;
-non devono essere legati da rapporti di coniugio, parentela e/o affinità con soci della Società e/o con
membri esecutivi degli organi di gestione e amministrazione;
-non si devono trovare in conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società, per esempio, non devono
aver prestato fideiussione, garanzie in favore di uno degli amministratori esecutivi (o del coniuge), ovvero
abbiano con quest’ultimi rapporti – estranei all’incarico conferito – di credito o debito;
-non devono essere interdetti, inabilitati, falliti;
-non devono essere condannati, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati
previsti dal D.Lgs.231/2001 e successive modifiche, salvi gli effetti della riabilitazione o il caso di estinzione
del reato o della pena;
-non devono essere condannati, con sentenza passata in giudicato, a pena che comporti l’interdizione,
anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese, salvi gli effetti della riabilitazione o il caso di estinzione del reato o della pena.
In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Indirizzo potrà disporre, sentito il
parere del Collegio Revisori, la sospensione dei poteri dell’Organismo e/o di un suo componente e la nomina
di un interim.

I candidati dovranno inviare i loro curricula, entro il 28/04/2018, al seguente indirizzo e-mail:
alberto.peretti@arenadiverona.it

IL Direttore Operativo
Gianfranco De Cesaris

La scadenza per l'invio delle candidature è stata prorogata al giorno 11 maggio 2018

