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SOCIETA’ DEL GRUPPO VERITAS 
Soggetta a direzione e controllo 

Ai sensi dell’art. 2497 c.c.  

 

               Venezia, 23 Ottobre 2020           

    
 
 
OGGETTO: MODIFICA SCADENZA TERMINE E PRECISAZIONE - Avviso pubblico per 

manifestazione di interesse per il conferimento di eventuale/i incarico/incarichi 
professionale/i per la nomina in qualità di Componente e/o di Presidente 
dell’Organismo di Vigilanza di Ecoprogetto Venezia S.r.l. ex d.lgs. 231/01 e ss. mm. 
e ii.  Prot. N. 1283/20 del 02.10.2020. 

  

 Riferimento da citare: EP n. 4 2020/ODV. 

 

 

1. MODIFICA SCADENZA TERMINE DEL BANDO 

 

Con la presente si comunica che la scadenza del bando in oggetto è prorogata al 15.12.2020, 

pertanto l’Art. 5 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

viene modificato come segue, fermo restando tutto il resto:  

 

“ I soggetti interessati alla presente manifestazione di Interesse dovranno far pervenire tutta la 

documentazione sotto indicata, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) recante nell’oggetto: 

“EP n.4 2020/ODV - Avviso pubblico per manifestazione di interesse per il conferimento di 

eventuale/i incarico/incarichi professionale/i per la nomina a Componente/Presidente 

dell’Organismo di Vigilanza di Ecoprogetto Venezia S.r.l. ex d.lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.”  

al seguente indirizzo PEC: direzione@cert.ecoprogettovenezia.it entro e non oltre le ore 24:00 

del giorno 15.12.2020. “ 

 

 

2. PRECISAZIONE 

 

Si riporta in neretto la seguente precisazione relativa ai requisiti professionali, pertanto, 

fermo restando tutto il resto, l’art .4  REQUISITI diventa: 

 

“ Per poter manifestare interesse per il conferimento di eventuale incarico professionale per la 

nomina a componente e/o Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Ecoprogetto Venezia S.r.l. 
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ex d.lgs. 231/01 e ss. mm. e ii., i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti:  

 

- Omissis -  

 

REQUISITI PROFESSIONALI 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o Diploma di Laurea magistrale o specialistica rilasciata 

da Università italiane o titolo di studio equivalente internazionale (presentato unitamente ad 

adeguata traduzione in lingua italiana asseverata) conseguita da almeno 5 (cinque) anni e 

iscrizione da almeno 3 (tre) anni ad un Ordine Professionale (p.e. Ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili, Ordine degli Ingegneri, …).  

In ogni caso i componenti dell’OdV debbono garantire i requisiti dell’Indipendenza, 

autonomia, professionalità, onorabilità e continuità d’azione.  

I requisiti richiesti devono essere posseduti dagli interessati alla data di scadenza del 

termine ultimo per la presentazione della Istanza di Manifestazione di interesse. “ 

 

 

Cordiali Saluti 

 

IL PRESIDENTE 
      Dott. Massimo Zanutto 

 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. del 7 
marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 
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