
 

 

DETERMINAZIONE  DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

                 n.4.018 del 31.1.2018 

 

Oggetto:   Modello di Gestione Aziendale  ai sensi della legge 231/2001 e relativi 

allegati    

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

 Che con determina n. 4/2017 è stato  disposto di procedersi  alla predisposizione 

di modello aziendale ai sensi della legge 231/2001, per la successiva adozione 

dello stesso con relativa determina ad hoc; 

 Che con la medesima determina - in considerazione della pluriennale esperienza 

di settore maturata dall’avvocato Sabato Pisapia nell’ambito delle società 

partecipate e della relativa organizzazione, con particolare riferimento proprio 

alla Salerno Solidale S.p.A. con la quale intrattiene rapporti professionali da 

oltre un decennio, e di cui conosce approfonditamente le dinamiche aziendali – è 

stato conferito incarico al precitato professionista di procedere alla 

predisposizione di Modello di Gestione  Aziendale  ai sensi della legge 

231/2001; 

 L’avvocato  Pisapia, dopo vari incontri presso la sede aziendale,  ha consegnato 

il precitato Modello di Gestione Aziendale, così composto : Parte Generale – 

Parte Speciale – Regolamento per l’Organizzazione degli  Uffici e del Personale 

– Codice Etico – Sistema  Disciplinare e Sanzionatorio; 

 Lo scrivente Amministratore ha  sommariamente esaminato e verificato i 

documenti sopra menzionati, ritenendoli congrui ed appropriati alla Salerno 

Solidale S.p.A 

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

Salerno Solidale S.p.A.  

determina/ dispone quanto segue : 

1)E’adottato dalla Salerno Solidale S.p.A. il Modello di Gestione Aziendale ai sensi 

della legge 231/2001; 

2)Detto Modello è così composto :  

 Parte Generale ; 



 

 

  Parte Speciale ; 

  Regolamento per l’Organizzazione degli  Uffici e del Personale; 

 Codice Etico; 

 Sistema  Disciplinare e Sanzionatorio; 

 

3)In uno al  predetto Modello sono pertanto formalmente adottati, il Regolamento per 

l’Organizzazione degli  Uffici e del Personale;il Codice Etico; il Sistema Disciplinare e 

Sanzionatorio; 

4)Si  dispone la pubblicazione della presente determina in Amministrazione Trasparente 

– Sezione  Atti Generali -  

 

Salerno, 31 Gennaio 2018                    

                f.to   

Avv. Filomena Arcieri 

Amministratore Unico 

Salerno Solidale s.p.a. 


