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Avviso pubblico per la formazione dell’Elenco di Agrorinasce dei 

candidati alla nomina di componente dell’organismo di controllo 

analogo congiunto 
 
 

PREMESSO CHE 

A). "Agrorinasce S.c.r.l. - Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio" è una società 

consortile a responsabilità limitata costituita, ai sensi del Testo Unico delle Società Partecipate, tra i 

comuni di Casal di Principe, Casapesenna, San Cipriano d'Aversa, S. Maria La Fossa, S. Marcellino, Villa 

Literno e la Regione Campania.  

B). Essa ha fra i suoi scopi sociali la realizzazione di interventi finalizzati al rafforzamento dei sistemi 
sociali locali, alla promozione della cultura della legalità ed alla lotta non repressiva alla criminalità, 
anche attraverso il recupero di beni confiscati alla camorra. A tal fine, ha realizzato nei territori dei 
predetti Comuni che la compongono molteplici interventi tesi al raggiungimento dei predetti fini, 
utilizzando i fondi comunitari, compresi nel Programma Nazionale Operativo "Sicurezza per lo sviluppo 
del Mezzogiorno d'Italia", e fondi regionali. 

C) Lo Statuto di Agrorinasce scrl – Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio 
prevede all’articolo 5 che gli Enti Pubblici Locali esercitano sulla società un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri uffici, secondo le modalità previste nel presente statuto e da apposito regolamento 
approvato dall'assemblea dei soci; 

D) Con verbale di assemblea dei soci del 3 marzo 2021, i Sindaci dei Comuni soci hanno approvato il 
regolamento per il controllo analogo congiunto di Agrorinasce che definisce in maniera precisa il ruolo 
e il compito dell’organismo di controllo analogo congiunto e l’impegno richiesto ai componenti (All.1); 

E) il citato regolamento prevede all’articolo 8 che l’organismo di controllo analogo congiunto possa 

essere costituito dai responsabili delle aree finanziarie o dell’area amministrativa di ciascun Comune o 

da tre esperti esterni; 

F) Con verbale di assemblea dei soci del 2 dicembre 2021, gli Enti soci al fine di rendere maggiormente 

trasparente la nomina dei componenti dell’organismo di controllo analogo congiunto, hanno dato 

mandato al CdA di predisporre l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di candidati alla nomina 
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di componente dell’organismo di controllo composto da tre membri esterni, esperti, nella materia del 

controllo di gestione o strategico ovvero in materia di revisione aziendale scelti tra: 

a) uno tra i dottori commercialisti iscritti all’Albo dei commercialisti;  

b) uno tra i revisori contabili iscritti nel relativo Albo; 

c)  uno tra i funzionari direttivi di una Pubblica Amministrazione dell’area economico- finanziaria ovvero 

dell’Area Amministrativa; 

G) Con il medesimo verbale di assemblea dei soci del 2 dicembre 2021, gli Enti soci hanno altresì 

stabilito che la determinazione dei compensi per i componenti sia analogo a quello del Collegio 

Sindacale: 1) Presidente, importo annuo 6.000,00 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed al netto 

di IVA; 2) per i due componenti, importo annuo 4.500,00 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed 

al netto di IVA. 

Articolo 1 

Natura dell’Avviso 

1. È indetto un avviso pubblico, per titoli, per la formazione di un Elenco dei candidati alla nomina di 

componente dell’organismo di controllo analogo congiunto della società Agrorinasce scrl – Agenzia per 

l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio, società di diritto privato in totale controllo 

pubblico, costituita dai Comuni di Casal di Principe, Casapesenna, San Cipriano d’Aversa, San 

Marcellino, S. Maria La Fossa e Villa Literno, tutti situati nella Provincia di Caserta e dalla Regione 

Campania. 

2. La procedura garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi 

secondo i principi delle norme vigenti e previste dallo Statuto di Agrorinasce. 

3. Agrorinasce si riserva la facoltà, inoltre, di prorogare, sospendere, modificare o annullare il 

presente Avviso o di non procedere alla nomina o al conferimento degli incarichi in ragione di 

circostanze attualmente non valutabili né prevedibili o di disposizioni che impedissero, in tutto o in parte, 

la nomina o il conferimento dell’incarico, senza che per l’interessato insorga alcuna pretesa o diritto. 

Articolo 2 

Requisiti di ammissione alla presentazione della domanda 

1. Per la presentazione della domanda ai fini dell’inserimento nell’Elenco di cui all’art. 1 è richiesto il 

possesso dei seguenti requisiti: 

a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza di 

uno dei Paesi dell’Unione europea; 

b. età non inferiore ad anni 18; 

c. godimento dei diritti civili; 

d. non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

2. I cittadini di Paesi membri dell’Unione europea devono: 

a. possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza 

italiana; 

b. godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

c. avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

3. Possono presentare domanda per l’iscrizione nell’Elenco, per le funzioni di componente di 

organismo di controllo analogo congiunto, coloro che sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

a. Iscrizione all’Aldo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con esperienza maturata, 

per almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda, come componente di organi di 

controllo in società pubbliche o private o in enti territoriali (Regione, Province e Comuni).  



 

  
 

b. Iscrizione all’albo dei revisori legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

da almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda. 

c) uno tra i funzionari direttivi di una Pubblica Amministrazione dell’area economico- finanziaria 

ovvero dell’Area Amministrativa; 

5. Le esperienze o lo svolgimento delle funzioni che i candidati devono avere ricoperto alla lett. a), 

b) e c) del comma 3 devono essere adeguatamente documentate, anche a mezzo di autocertificazione. 

6. Tutti i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal candidato alla data di 

presentazione della domanda ed essere validi anche alla data della eventuale nomina o del conferimento 

dell’incarico. 

7. La mancanza anche di uno solo dei sopraindicati requisiti comporta il rigetto della domanda di 

inserimento nell’Elenco ovvero, nel caso di perdita anche solo di uno dei requisiti successivamente alla 

data di inserimento, l’esclusione del candidato dall’Elenco. 

8. La perdita, in qualsiasi momento avvenga, di uno dei requisiti di ammissione deve essere 

immediatamente comunicata dal candidato o dal soggetto nominato o a cui sia stato attribuito l’incarico 

all’Amministrazione; la mancata comunicazione costituisce causa di cancellazione del candidato 

dall’Elenco, salve eventuali ulteriori conseguenze derivanti dalla legge. 

Articolo 3 

Cause di esclusione e incompatibilità 

1. Non possono essere inseriti nell’Elenco o nominati coloro che si trovino nelle condizioni di 

inconferibilità ed incompatibilità di cui alla vigente normativa nazionale e regionale. 

2. Non possono, comunque, essere nominati coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità o che 

comportano decadenza di cui agli artt. 2382 e 2399 del codice civile. 

Articolo 4 

Modalità di scelta 

1. La verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità viene effettuata da una commissione 

nominata dal Consiglio di Amministrazione. 

2. All’esito della istruttoria, di cui al comma 1, si procederà all’inserimento del candidato in possesso 

dei requisiti prescritti nell’Elenco dei candidati. 

3. La scelta finale del soggetto da nominare o cui attribuire l’incarico oggetto del presente Avviso 

avviene tra i candidati inseriti nell’Elenco spetta all’Assemblea dei Sindaci. 

4. La nomina dell’organismo di controllo analogo congiunto verrà deliberata dall’assemblea, così come 

da Statuto e dal regolamento per il controllo analogo congiunto. 

5. Ai componenti dell’organismo di controllo analogo congiunto, nelle more dell’intero periodo di 

durata della carica, non possono essere attribuiti incarichi da parte di Agrorinasce. 

6. Il rifiuto o l’indisponibilità del candidato prescelto alla nomina, all’assunzione dell’incarico o 

all’accettazione della carica costituisce causa di cancellazione dall’Elenco. 

Articolo 5 

Cancellazione dall’Elenco 

1. La cancellazione è disposta, oltre che per effetto della decadenza o revoca, anche per qualsiasi altra 

causa che Agrorinasce ritenga costituire motivo di perdita del rapporto fiduciario con il soggetto 

nominato o incaricato. 

2. Nel caso di dimissioni, di impedimento temporaneo o permanente all’esercizio dell’incarico conferito, 

ovvero per qualsiasi altra causa di qualunque natura che impedisca o osti all’espletamento dello stesso, 

Agrorinasce si riserva la facoltà, sulla base delle ragioni per cui siano state rassegnate le dimissioni, dei 

motivi che hanno determinato l’impedimento o che ostino all’espletamento dell’incarico, di disporre la 

cancellazione del soggetto dall’Elenco.  



 

  
 

3. Il candidato può chiedere e ottenere in qualsiasi momento la cancellazione dall’Elenco. Qualora il 

candidato chieda la cancellazione senza essere stato prescelto o avere ricevuto alcun incarico, 

l’Amministrazione si riserva di non prendere in esame alcuna nuova domanda di inserimento dal 

medesimo proposta per almeno 6 mesi dalla comunicazione dell’avvenuta cancellazione del candidato. 

Articolo 6 

Presentazione della domanda – Termine e modalità 

1. Le domande di ammissione all’inserimento nell’Elenco devono essere redatte in lingua italiana 

utilizzando la modulistica allegata (All. 2), reperibile altresì nel sito internet di Agrorinasce e dei 

Comuni soci. 

2. La domanda di inserimento deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il 21.02.2022 ore 

12.00, con una delle seguenti modalità alternative: 

a. per via telematica tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

agrorinasce@legalmail.it; in tal caso dovrà essere inviata copia sottoscritta della domanda di 

inserimento in formato .pdf e farà fede la data di invio; 

b. consegna a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - in busta chiusa al 

protocollo della Sede legale di Agrorinasce, sita in San Cipriano d’Aversa alla via Roma c/o 

Casa Comunale; 

c. spedizione per mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R., al seguente indirizzo: 

Agrorinasce scrl, Via Roma, c/o Casa Comunale, 81036 San Cipriano d’Aversa (CE). 

3. Nel caso di consegna a mano o di spedizione per mezzo del servizio postale, sulla busta sigillata 

contenente la domanda deve essere indicato, a pena di inammissibilità, il mittente e la seguente dicitura: 

“Avviso Elenco candidati per l’incarico di componente dell’organismo di controllo analogo 

congiunto di Agrorinasce”. 

4. Non saranno prese in considerazione le domande di inserimento presentate in modo difforme a quanto 

prescritto dal presente Avviso. 

5. Nella domanda di ammissione il concorrente, nella consapevolezza di quanto prescritto dall’art. 76 

del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni, 

forma od usa atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità e dall’art. 75 dello stesso D.P.R. 

sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti a provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 47 del citato D.P.R., sotto la personale responsabilità, deve 

espressamente dichiarare, a pena di esclusione, quanto segue: 

a. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza ed indirizzo presso il quale deve 

essergli inviata ogni comunicazione; 

b. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

c. se cittadino italiano, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non 

iscrizione; 

d. di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con amministrazioni 

pubbliche. In caso contrario devono essere specificate le condanne ed i procedimenti penali 

pendenti; 

e. la non esclusione dall’elettorato attivo e la non destituzione o dispensa dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione o il non licenziamento per aver conseguito l’impiego stesso mediante 

la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

6. La domanda, pena l’esclusione, deve recare in calce la firma autografa del candidato. Le dichiarazioni 

rese e sottoscritte, con firma non autenticata, nella domanda di inserimento hanno valore di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto 



 

  
 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

7. Il candidato deve, in particolare, attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o 

di atto di notorietà il possesso dei requisiti e l’assenza di cause di esclusione e incompatibilità previste 

per l’inserimento o la nomina, ovvero, dichiarare l’eventuale sussistenza di una causa rimuovibile di 

incompatibilità, esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se prescelto e nominato, a 

rimuovere detta causa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta 

nomina o di conferimento dell’incarico. 

8. La domanda deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dalla copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità debitamente firmata. 

9. Alla domanda di inserimento, il candidato deve allegare in carta semplice, pena l’esclusione 

dall’Elenco, curriculum vitae et studiorum in formato europeo, siglato in ogni pagina e debitamente 

sottoscritto, corredato di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante 

la veridicità delle informazioni contenute. 

10. La presentazione di documentazione incompleta o non conforme a quanto disposto nel presente 

Avviso comporta la sospensione dell’iscrizione all’Elenco, salva successiva regolarizzazione su 

richiesta dal responsabile del procedimento. 

11. Agrorinasce si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti interessati in caso di nomina o conferimento 

di incarico, di produrre la documentazione probante le dichiarazioni rilasciate e di effettuare idonei 

controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000. 

12. I requisiti richiesti devono essere posseduti sia al momento della presentazione delle domande di 

inserimento, sia al momento della nomina o dell’attribuzione dell’incarico. 

13. Agrorinasce trasmetterà le comunicazioni relative al presente Avviso mediante il prioritario ricorso 

al mezzo della posta elettronica certificata e, solo subordinatamente, con il ricorso alla posta ordinaria 

o raccomandata. Il richiedente deve indicare in modo esatto tutti i suoi recapiti e comunicarne 

tempestivamente le eventuali modificazioni intervenute successivamente alla presentazione della 

richiesta di candidatura. 

Articolo 7 

Indennità e rimborso spese 

1. Ai candidati nominati nella qualità di componenti dell’organismo di controllo analogo congiunto 

spetta il compenso come determinato dalla assemblea dei soci di Agrorinasce con verbale del 2 dicembre 

2021, quantificato per il Presidente dell’organismo in euro 6.000,00 annui al lordo delle ritenute fiscali, 

previdenziali e al netto di IVA e per i due componenti revisori euro 4.500,00 annui cadauno al lordo 

delle ritenute previdenziali, fiscali e al netto di IVA. 

2. Non sono previsti rimborsi spese per la partecipazione ai Consigli di Amministrazioni, Assemblee dei 

soci e per qualunque attività rientrante nell’espletamento dell’incarico predetto. 

3. La durata dell’incarico verrà stabilito dall’assemblea dei soci per una durata massima di tre anni. 

Articolo 8 

Affidamento degli incarichi 

1. L’inserimento nell’Elenco non comporta alcun diritto di ottenere la nomina e/o l’attribuzione 

dell’incarico. 

Articolo 9 

Certificazione e controlli antimafia 

Agrorinasce si riserva di richiedere alla Prefettura di Caserta il rilascio di informazioni tendenti ad 

attestare la insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. 

Verrà, pertanto, richiesta a tutti i destinatari degli incarichi di cui al presente Avviso la certificazione 

anagrafica (stato di famiglia e di residenza in corso di validità) anche per le persone di fatto conviventi. 



 

  
 

In assenza di tempestiva comunicazione da parte della Prefettura delle informazioni di cui sopra, 

Agrorinasce procederà all’incarico sotto condizione risolutiva dell’accertamento successivo di tentativi 

di infiltrazione mafiosa, accertamento che sarà costante anche durante tutto il periodo di incarico. 

Articolo 10 

Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell’art. 6 della Legge 07 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è 

l’Amministratore Delegato Dr. Giovanni Allucci. 

Gli interessati possono chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti inerenti al presente avviso al 

Responsabile del Procedimento dott. Giovanni Allucci alla seguente email: info@agrorinasce.org. 

Articolo 11 

Trattamento dati personali 

Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali riguardanti persone fisiche 

(Regolamento UE 2016/679 - di seguito GDPR- e D. Lgs. 196/03 e S.m.i.), Agrorinasce, in qualità di 

stazione appaltante e Titolare del trattamento, esegue i trattamenti dei dati personali necessari alla 

partecipazione al presente bando e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi 

di legge, ed in particolare per le finalità legate all’espletamento della presente procedura. Detti trattamenti 

dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità̀, trasparenza e sicurezza. 

  

Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati personali (RDP) 

Il Titolare del trattamento è Agrorinasce – Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del 

territorio s.c.r.l.– con sede legale in San Cipriano d'Aversa c/o Casa Comunale (CAP 81036) - C.F. 

02514000617- (E-mail: info@agrorinasce.org, PEC: agrorinasce@legalmail.it. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo via Roma c/o Casa 

Comunale 81036 San Cipriano d’Aversa (CE), e-mail: privacy@agrorinasce.org. 

  

Finalità e basi giuridiche del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato all’espletamento delle attività connesse alla presente 

procedura (acquisizione e valutazione delle domande, comunicazioni, gestione delle graduatorie, etc.), 

nonché, con riferimento ai soggetti aggiudicatari o affidatari delle attività di cui al bando, per la stipula 

e l’esecuzione del contratto conseguente con i connessi e relativi adempimenti. Detti dati sono, quindi, 

trattati per la stipula ed esecuzione del contratto e di misure precontrattuali, per adempiere ad obblighi 

giuridici cui è soggetto il Titolare del trattamento e per esercitare o difendere un diritto in caso di 

contestazioni o controversie giudiziarie. 

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è imprescindibile ai fini 

della partecipazione alla procedura di gara, nonché, in caso di aggiudicazione, ai fini della stipula ed 

esecuzione del contratto. 

  

Tipologia di dati oggetto di trattamento 

I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per 

l’espletamento delle finalità di cui al punto precedente, quali a titolo non esaustivo: nome e cognome, 

luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione. 

Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari necessari ai fini della verifica dell’assenza di 

cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di appalti pubblici. 
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Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati è effettuato a cura delle persone preposte al procedimento, mediante strumenti e 

mezzi, sia cartacei che informatici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a 

ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. 

Non è prevista l’adozione di processi decisionali automatizzati. 

  

Comunicazione, diffusione e trasferimenti dei dati 

I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti 

soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio: autorità nazionale anticorruzione, autorità preposte alle attività 

ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa, autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge ad ogni 

altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione Europea o dello Stato italiano. 

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri 

richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 

La diffusione dei dati può ò essere effettuata sul sito web della stazione appaltante dei dati personali, 

nella sezione "Trasparenza", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di trasparenza ed 

anticorruzione. 

Il Titolare non trasferirà tali dati in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

  

Periodo di conservazione dei dati 

Il Titolare conserva i dati personali in conformità alle disposizioni vigenti e in ogni caso per almeno 

cinque anni a decorrere dalla data di aggiudicazione dell’appalto, ovvero, in caso di pendenza di una 

controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. In relazione all’aggiudicatario i dati 

saranno conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della 

cessazione del rapporto contrattuale; in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in 

giudicato della relativa sentenza. 

  

Diritti dell’interessato 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda 

o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. GDPR). L’istanza può essere presentata al Titolare scrivendo al 

Responsabile per la protezione dei dati del medesimo Titolare del trattamento tramite gli indirizzi 

individuati nel primo punto della presente informativa. Gli interessati hanno, altresì, il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire 

le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR). 

Articolo 12 

Disposizioni finali 

1. Il presente Avviso costituisce lex specialis della domanda di inserimento nell’Elenco. La 

presentazione della domanda ai sensi del presente Avviso, pertanto, comporta l’accettazione senza 

riserva alcuna di tutte le condizioni e prescrizioni in esso contenute. 

2. Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale www.agrorinasce.org, unitamente a un 

modello tipo, utile agli interessati per un’agevole compilazione della istanza di iscrizione nell’Elenco. 

3. L’elenco dei candidati in possesso dei requisiti sarà pubblicato sul sito istituzionale 

www.agrorinasce.org. 

4. La comunicazione ai soggetti esclusi dall’elenco sarà effettuata in via prioritaria a mezzo PEC o, 



 

  
 

alternativamente, con raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 

       L’Amministratore Delegato di Agrorinasce 

         f.to (Dott. Giovanni Allucci) 


