
 

 
 

 

 
 
SOVRINTENDENZA 

Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste 
Riva Tre Novembre n . 1 - 34121 Trieste – Italia – Tel. 040.6722203 – Fax 040.6722315 

e-mail: sovrintendenza@teatroverdi-trieste.com - Codice Fiscale e Partita IVA: IT00050020320 

 
 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’ACQUISIZIONE DI CURRICULA AI FINI DELL’EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DEL  

COMPONENTE ESTERNO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001  
DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE 

 
 
 La Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, in esecuzione di delibera del Consiglio di 
Indirizzo del 9 aprile 2016, indice una manifestazione di interesse ai fini dell’acquisizione di curricula da parte 
di soggetti qualificati per l’eventuale individuazione del componente esterno dell’Organismo di Vigilanza di 
cui al D.Lgs. 231/2001. 
 
 La Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste ricerca idonea figura professionale che possa 
rivestire la carica richiesta e svolgere tutte le attività previste dal D.Lgs. 231/2001, ivi inclusa la consulenza 
sull’aggiornamento del Modello di gestione, organizzazione e controllo e sull’attuazione delle disposizioni di 
cui alla L.190/2012.  
 
 
Requisiti minimi richiesti per l’eventuale affidamento della carica 
Requisiti generali: 

 Cittadinanza italiana; oppure cittadinanza di stato membro dell’Unione Europea; oppure cittadinanza 
di uno stato extra Unione Europea con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo; 

 Pieno godimento dei diritti civili e politici; 

 Non essere stati destituiti o dispensati o licenziati da una Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a 
seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi 
e comunque con mezzi fraudolenti; 

 Non essere stati inibiti, per legge o provvedimento disciplinare, all’esercizio della libera professione; 

 Non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino 
l’applicazone di misure di prevenzione; 

 Possesso dell’idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 

 Assenza di vincoli di parentela o affinità fino al quarto grado con i componenti degli Organi o con 
figure apicali della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste; 

 Possesso dei requisiti generali di onorabilità. 
 

 
Requisiti specifici professionali: 

 Diploma di Laurea (secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99 oppure laurea 
magistrale equiparata ai sensi del D.L. 5.5.2004) in Giurisprudenza rilasciata da Università italiana; 

 Iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni; 

 Comprovata competenza in materia di vigilanza e controllo di soggetti privati con vincoli di carattere 
pubblicistico; 

 Comprovata competenza su procedure di controllo e audit aziendale, nonché in materia di 
contenziosi giudiziali e stragiudiziali. 
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I curricula, redatti in formato europeo, completi dell’allegata dichiarazione debitamente compilata e 
sottoscritta e di copia di un documento in corso di validità, dovranno pervenire presso la Fondazione Teatro 
Lirico Giuseppe Verdi di Trieste entro e non oltre le ore 12:00 del 17 aprile 2016 secondo le seguenti modalità: 

 

 A mezzo pec all’indirizzo teatroverdi@legalmail.it indicando nell’oggetto il codice identificativo 
MANINF_2016_ODV 

 A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a: 
Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste 
Direzione Amministrativa - MANINF_2016_ODV 
Riva Tre Novembre, 1 
34121 Trieste 
La Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste declina ogni responsabilità circa ritardi di 
recapito. 

 Consegna a mano in busta chiusa presso: 
Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste 
Direzione Amministrativa – IV piano 
Riva Tre Novembre, 1 
34121 Trieste 
 

 
La presentazione del curriculum, documenti e dichiarazione richiesta non comporta alcun obbligo di 

risposta, né vincola in alcun modo la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. 
  
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. i dati personali trasmessi dai candidati, saranno trattati esclusivamente 

per le finalità inerenti la presente manifestazione di interesse. 
  
 
 
                                                                                                        Il Sovrintendente 

                  (Stefano Pace) 

mailto:teatroverdi@legalmail.it


 

 
 

 

 
 
 

 
 

Pag. 1 di 1 

 
Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste 

Riva Tre Novembre n . 1 - 34121 Trieste – Italia – Codice Fiscale 00050020320 - Partita IVA IT00050020320 
www.teatroverdi-trieste.com 

 

Spett.le 

Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste 

Direzione Amministrativa – MANINF_2016_ODV 

Riva Tre Novembre, 1 

34121 Trieste 

teatroverdi@legalmail.it 

 

 

Io sottoscritto (cognome e nome)________________________________________________________________________________  

Nato/a a (città/provincia)____________________________________________________________ data _____/_____/__________ 

 

residente a ________________________________________________________________ prov. ________ CAP _______________ 

 

indirizzo e nr. civico: ________________________________________________________________________________________ 

 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     

 

ai sensi degli  artt. 46 e  47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni  mendaci sono punite ai  sensi del  codice  penale 

e  delle  leggi  speciali  in  materia,  secondo  le  disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,  

 

DICHIARO 

 

1) |_| di essere cittadino italiano  

|_| di essere cittadino di altro stato membro dell’Unione Europea 

|_| di essere cittadino di stato extra Unione Europea con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo 

2) di esercitare la libera professione di avvocato  

3) di avere pieno godimento dei diritti civili e politici 

4) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego 

venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti 

5) di non essere stato inibito, per legge o provvedimento disciplinare, all’esercizio della libera professione 

6) di non avere vincoli di parentela o affinità fino al quarto grado con i componenti degli Organi della Fondazione o con 

figure apicali della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste 

7) di non avere mai subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del 

titolo II del libro secondo del codice penale e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l’applicazione di 

misure di prevenzione. 

 
Dichiaro che tutto quanto riportato nella presente corrisponde a verità.  

Allego copia fotostatica di mio documento di identità in corso di validità. 

 

Data, _____/_____/__________                                firma del dichiarante 

        

      __________________________________ 

 

ALLEGATI: 

- copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore 


