
 

 

 

DETERMINAZIONE  DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n.6 del 5.2.2018 

 

 

Oggetto:  a) Modello di Gestione Aziendale  ai sensi della legge 231/2001  - Nomina 

Organismo di Vigilanza e Conferimento Incarico; 

                   b)  Funzione Attestazione rispetto obblighi della Trasparenza di cui al Dlgs 

33/2013- Conferimento incarico all’ODV    

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

 con determina n. 4/2018 del 31 Gennaio 2018  è stato adottato  il  Modello di 

Gestione e di  Organizzazione  Aziendale della Salerno Solidale S.p.A. ai sensi 

della legge 231/2001; 

 funzione  fondamentale per la piena attuazione del predetto  Modello Aziendale 

è svolta dall’Organismo di Vigilanza  (ODV) i cui compiti sono declinati sia 

nella parte  generale del Modello in parola, sia nella parte speciale dello stesso; 

 nella parte generale del Modello è stato altresì previsto che l’incarico di 

Organismo di  Vigilanza  venga affidato al Collegio Sindacale  della Salerno 

Solidale S.p.A.; 

 il Collegio Sindacale della Salerno Solidale è  così composto : Dott. Marco Di 

Lorenzo, Presidente ; dott_Angela Lapenta; componente ; dott_Nicola Ciancio 

componente; 

Premesso altresì che  

 l’art. 1comma 8 bis della legge 190/2012 richiede l’istituzione di una funzione di 

attestazione degli obblighi di  Trasparenza di cui al dlgs 33/2013 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 detta funzione è affidata nelle Pubbliche Amministrazioni e negli Enti Pubblici 

Territoriali all’Organismo Indipendente  di Valutazione (OIV); 

 l’ANAC, con delibera del 21 Novembre 2017 n. 1134, ha disposto che detta 

previsione debba trovare applicazione anche nella società partecipate dalla 

Pubblica Amministrazione, non obbligate alla nomina dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione, suggerendo che la relativa funzione venga 

affidata all’Organismo di Vigilanza di cui al Modello di Gestione Aziendale ex 

dlgs 231/2001; 



 la Salerno Solidale S.p.A. -  in quanto appartenente a siffatta tipologia di società, 

(non essendo obbligata alla nomina  dell’O.I.V) -  con la presente determina 

intende provvedere, in ottemperanza alle indicazioni dell’ANAC, 

all’attribuzione alla funzione di attestazione del rispetto degli obblighi della 

Trasparenza di cui al dlgs 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, 

all’Organismo di Vigilanza di cui al Modello ex dlgs 231/2001; 

Tanto premesso , la scrivente, nella qualità di Amministratore Unico della 

Salerno Solidale S.p.A.  

determina/ dispone quanto segue : 

1)la funzione di Organismo di Vigilanza della Salerno Solidale S.p.A. 

nell’ambito del Modello di Gestione Aziendale  ai sensi della legge 231/2001 è 

attribuita al Collegio Sindacale della Società, così composto : dott. Marco Di 

Lorenzo, Presidente ; dott Angela Lapenta;componente ; dott Nicola Ciancio 

componente ;    

2)Con la presente determina viene conferito il relativo incarico, collegialmente, 

ed ai singoli componenti del Collegio Sindacale, innanzi specificati, i quali 

faranno pervenire formale accettazione dell’incarico stesso, unitamente alla 

dichiarazione di insussistenza dei  motivi di incompatibilità; come declinati dalla 

normativa di riferimento, e come  specificati nella parte  generale del Modello; 

3)Con la presente determina viene altresì conferito collegialmente ed ai singoli 

componenti dell’ODV l’incarico di assolvere alla funzione di attestazione del 

rispetto degli obblighi della Trasparenza da parte della Salerno Solidale S.p.A.  

di cui al dlgs 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni. Anche per tale 

incarico i singoli componenti dell’ODV dovranno far pervenire formale 

accettazione dell’incarico, unitamente alla dichiarazione di insussistenza di 

motivi di incompatibilità, come declinati dalla normativa di riferimento; 

4)Con separata determina si provvederà alla quantificazione del compenso da 

erogare ai componenti dell’ODV, sia a titolo di corrispettivo per l’attività 

relativa alla Vigilanza, sia a titolo di corrispettivo per l’attività relativa alla 

Trasparenza. 

            Salerno, 5 Febbraio 2018                   

                 F.to   

Avv. Filomena Arcieri 

Amministratore Unico 

Salerno Solidale s.p.a. 


