INFORMATIVA PER LA RACCOLTA DI CURRICULA
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)
DELLA FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE

La Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare-INGM – Istituto di Ricerca in campo
biomedico – intende procedere al rinnovo del proprio Organismo di Vigilanza, in scadenza.
A tal fine, per l’individuazione dei componenti di detto Organismo, questo Istituto, nel rispetto dei
principi di pubblicità e di trasparenza, intende raccogliere i curricula di coloro che sono interessati a
proporre la propria candidatura.
L’Organismo di Vigilanza (OdV), costituito in forma collegiale, è dotato di autonomia e
indipendenza rispetto agli organi di indirizzo e gestione dell’Istituto ed è preposto:
-

-

-

A vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e
controllo adottato dall’Istituto e a curarne il relativo aggiornamento, nonché, unitamente al
management aziendale, stimolare il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del
sistema di controllo interno dell’Ente;
Ad effettuare un’azione di verifica riguardo l’attuazione delle attività connesse agli obblighi
derivanti dal Decreto Legislativo n. 231/2001;
A vigilare in ordine all’efficacia, all’osservanza e alla corretta gestione del Codice EticoComportamentale approvato dal Consiglio di Amministrazione ed a verificare la sua
adeguatezza al fine di prevenire di fatto i comportamenti non voluti, proponendo gli
aggiornamenti ritenuti necessari a garantirne i requisiti di solidità e funzionalità;
A promuovere azioni atte ad evitare la commissione di atti illeciti nell’attività dell’INGM;
Ha il compito di vigilare sul funzionamento, osservanza ed aggiornamento del Codice EticoComportamentale, partecipando al processo di gestione del rischio corruzione;
Ad effettuare un’azione di verifica riguardo l’attuazione degli obblighi sulla trasparenza.

REQUISITI
1. Titolo di studio: diploma di laurea, preferibilmente in discipline economico-giuridiche.
2. Esperienza e competenze professionali atte a dimostrare capacità tecnico/professionali, in
particolare in ambito aziendalistico, sanitario e della ricerca biomedica, necessarie per
assicurare collegialmente un controllo operativo ed una supervisione sicura con riferimento
ai settori di attività sottoposti a vigilanza, in coerenza con le professionalità richieste ad
ognuno dei componenti.

CAUSE DI NON ELEGGIBILITA’
La carica di componente dell’Organismo di Vigilanza non può essere ricoperta da chi:
§ è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria (salvi gli effetti
della riabilitazione);
§ è stato condannato con sentenza passata in giudicato (salvi gli effetti della riabilitazione):
o a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria;
o a pena detentiva per uno dei reati previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile
e del R.D. n. 267 del 16.03.1942;
o alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica
Amministrazione, il patrizio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non
colposo;
§ è in relazione di parentela con soggetti in posizione apicale o sottoposti della Fondazione
INGM e non ha intrattenuto o intrattiene con essi rapporti di lavoro.
CAUSE DI INCOMPATIBILITA’
La carica di componente dell’Organismo di Vigilanza non può essere ricoperta da chi:
§ è fornitore di beni e servizi, anche professionali all’INGM;
§ ha una lite, attiva o passiva, pendente con l’INGM;
§ ha relazioni di coniugio, parentela, affinità entro il IV grado con soggetti in posizione
apicale all’interno dell’INGM o con componenti il Consiglio di Amministrazione di INGM;
§ è componente del Collegio dei Revisori dei Conti di INGM;
§ ha ruoli di responsabilità in attività gestionali all’interno di INGM.
REQUISITI DI ONORABILITA’
Il componente dell’Organismo di Vigilanza deve possedere i seguenti requisiti di onorabilità:
§ Non trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese; non essere stato sottoposto, ancorché con provvedimento
non definitivo, a misure di prevenzione già ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 443 o
della legge 31 maggio 1965, n. 575, o del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, salvi gli effetti
della riabilitazione;
§ Non essere stato condannato, anche con sentenza non irrevocabile salvi gli effetti della
riabilitazione, ad una delle seguenti pene:
o reclusione o arresto per taluno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
o reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
§

Non avere riportato in stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per
fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana,
la perdita dei requisiti di onorabilità.

DURATA DELL’INCARICO
Tre anni (a decorrere dalla delibera di nomina) con possibilità di rinnovo una sola volta, fatte salve
eventuali nuove determinazioni legislative in materia.
EMOLUMENTO (è rapportato al Bilancio della Fondazione)
Nel rispetto di quanto previsto dalla decisione del Consiglio di Amministrazione:
Ø Presidente:

€ 7.500,00 (nominato nella prima riunione tra i componenti l’OdV).

Ø Componenti: € 5.000,00
I suddetti compensi sono al netto di IVA ed oneri riflessi se dovuti.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli interessati possono inviare la propria candidatura, corredata dal proprio curriculum, in forma
libera via e-mail all’indirizzo: segreteriacda@ingm.org o consegnandola alla Segreteria della
Presidenza di INGM (situata in Via Francesco Sforza n. 35, Padiglione “Romeo e Enrica
Invernizzi”) entro le ore 12.00 del 3 febbraio 2021.
I candidati nominati dovranno autocertificare ai sensi di legge:
§ L’assenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
§ Il possesso dei requisiti di onorabilità.
Le suddette autocertificazioni saranno oggetto di verifica da parte di INGM.

Milano, 19 gennaio 2021
Il Presidente
Ing. Gianfranco Scalabrini
Firmato digitalmente da: SCALABRINI GIANFRANCO
Luogo: Milano
Data: 19/01/2021 13:04:13

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito, “GDPR”), Fondazione Istituto
Nazionale di Genetica Molecolare - INGM desidera informare che i dati personali che verranno forniti
attraverso l’invio delle candidature in risposta alla presente informativa, saranno trattati secondo principi di
correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza e della normativa vigente.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare-INGM, C.F. e
P.IVA 04175700964, con sede legale in 20122 Milano, via Francesco Sforza n. 35 (“Titolare” o “INGM”).
Il Titolare da atto di aver provveduto a nominare, nel rispetto della normativa vigente, il proprio
Responsabile della protezione dei dati (“RPD” o “DPO”), contattabile al seguente indirizzo mail:
rpd@ingm.org.
2. Natura dei dati
I dati personali oggetto di trattamento ricomprendono i dati forniti e presenti nella documentazione allegata
alla candidatura.
3. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali, ivi incluso quello relativo alle categorie particolari di dati personali ai sensi
dell’art. 9 del GDPR, si rende necessario per consentire di valutare le candidature, ai fini della possibile
assegnazione dell’incarico di componente dell’Organismo di Vigilanza di INGM, in conformità a quanto
previsto dall’art. 6.1, lett. b) del GDPR.
4. Modalità del trattamento
In tutte le fasi del trattamento, il Titolare assicura il pieno rispetto delle prescrizioni vincolanti contenute nel
GDPR e previste dalla normativa nazionale vigente in materia di privacy. La raccolta dei dati, oltre che
presso i candidati, viene svolta attingendo da archivi pubblici e privati nel rispetto dei diritti di accesso agli
stessi.
L’organizzazione dei dati avviene, oltre che su supporto informatico, anche in forma cartacea.
In particolare, si precisa che i dati personali dei candidati sono oggetto di trattamento:
mediante strumenti manuali ed informatici;
da parte di soggetti debitamente incaricati all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati
e/o nominati, opportunamente istruiti e resi edotti dai vincoli imposti dalla legge;
con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la tutela della riservatezza dei candidati e ad
evitare i rischi di perdita o distruzione, di accessi non autorizzati, di trattamenti non consentiti o non
conformi alle finalità di cui sopra.
5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere
Il conferimento dei dati personali dei candidati, così come meglio indicato al precedente paragrafo 2, ha
natura obbligatoria ed è funzionale al perseguimento delle finalità descritte al precedente paragrafo 3. Un

eventuale rifiuto a tale trattamento renderebbe pertanto impossibile dare seguito all’iter di valutazione della
posizione ai fini dell’eventuale assegnazione dell’incarico di componente dell’Organismo di Vigilanza di
INGM.
6. Soggetti a cui possono essere comunicati i dati personali
I dati dei candidati potranno essere portati a conoscenza di persone fisiche o persone giuridiche, in qualità di
responsabili designati dal Titolare, di persone fisiche in qualità di soggetti autorizzati a compiere operazioni
di trattamento e di enti e persone giuridiche che opereranno in qualità di autonomi titolari nel rispetto della
normativa vigente. I Dati potranno essere comunicati altresì a organi di polizia, alle Autorità giudiziarie, e a
soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria.
7. Diritti dell’interessato
All’interessato sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, consistenti essenzialmente nel diritto
di ricevere dal Titolare informazioni in merito all’esistenza del trattamento dei suoi dati personali, nonché di
accedere ai propri dati, di ottenerne la rettifica, l’integrazione, l’aggiornamento, la cancellazione o il blocco;
ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi dati, la limitazione del
trattamento e/o, ancora, di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e a proporre
reclamo alle autorità di controllo competenti alle condizioni e nei limiti indicati all’art. 13 GDPR.
Per fare valere i suoi diritti, l’interessato dovrà inviare via mail una richiesta scritta al RPD al seguente
indirizzo: rpd@ingm.org.
8. Durata del trattamento e conservazione dei dati personali
I dati personali dei candidati saranno trattati dal Titolare per il tempo necessario alla valutazione ai fini della
possibile assegnazione dell’incarico di componente dell’Organismo di Vigilanza di INGM. Se un candidato
riceve ed accetta l’incarico, i suoi dati personali raccolti nel periodo antecedente all’accettazione
dell’incarico diverranno parte dell’archivio del Titolare e saranno conservati per tutto il corso della sua
attività presso il Titolare. I dati personali dell’interessato saranno trattati dal Titolare per il solo periodo di
tempo necessario al raggiungimento delle finalità del trattamento di cui al precedente articolo 3, dopodiché
verranno conservati unicamente in esecuzione degli obblighi di legge vigenti in materia, per finalità di tipo
amministrativo e/o per far valere o difendere un proprio diritto, in caso di contenziosi e precontenziosi.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Fondazione Istituto di Genetica Molecolare - INGM

