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AVVISO DI SELEZIONE PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO 231 E LA 

COSTITUZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA FONDAZIONE. 

 

Fondazione UNIMI richiede la formulazione di preventivi per l’implementazione del Modello 231 e 

la Costituzione dell’Organismo di Vigilanza della Fondazione. 

  

Le attività oggetto dell’incarico saranno le seguenti: 

  

1. verifica dell’attuale struttura del Modello 231 di Fondazione UNIMI, del suo grado di 

adeguatezza ed attualità, delle eventuali azioni inerenti e conseguenti.  

2. in ragione del precedente punto 1, valutazione della migliore soluzione e assistenza alla 

costituzione un Organismo di Vigilanza, monocratico o collegiale.  

Al fine di una miglior valutazione delle competenze sopra indicate, si richiede la trasmissione del 

curriculum vitae dei soggetti coinvolti. 

 

La durata dell’incarico sarà di anni due, rinnovabile. 

 

Le candidature dovranno pervenire entro il giorno 10/03/2021 all'indirizzo 

amministrazione.fondazioneunimi@pec.it complete di curriculum vitae, lettera di presentazione e 

informativa relativa al trattamento dei dati personali. 

  

Tutta la documentazione dovrà essere datata e sottoscritta. 

  

La selezione sarà effettuata da apposita Commissione interna alla Fondazione UNIMI sulla base del 

curriculum formativo e professionale fornito dal professionista. 

Uno o più professionisti, a discrezione della Commissione, potranno essere chiamati ad un colloquio, 

con convocazione da effettuarsi a mezzo e-mail. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà in favore della migliore offerta, che verrà identificata attribuendo 

il 50% del punteggio all’esperienza delle figure coinvolte (come desumibile dai curricula e - se 

effettuato - dal colloquio) e il 50% al prezzo. 

  

Per eventuali chiarimenti necessari alla formulazione del preventivo, e dettagli circa l’attuale struttura 

del Modello 231 di Fondazione UNIMI gli interessati sono invitati a scrivere a 

segreteria@fondazioneunimi.com 

L’esito dell’aggiudicazione verrà comunicato via mail esclusivamente all’aggiudicatario. 

 

Gli esiti della valutazione della Commissione saranno disponibili presso Fondazione UNIMI, viale 

Ortles 22/4 e le attività della Commissione saranno suscettibili di diritto di accesso, previa richiesta 

motivata e alle condizioni previste dalla normativa vigente. 
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