Verbale dell’Amministratore Unico
Il giorno 19 maggio 2021 alle ore 18.30 presso l’unità locale della società in Piazzola sul Brenta,
via Camerini, viene redatto il presente verbale dell’Amministratore Unico per deliberare sul
seguente
ordine del giorno
−

attribuzione delle funzioni di “struttura analoga all’Organismo Indipendente di Valutazione”
(OIV) all’attuale Organismo di Vigilanza monocratico, in merito all’attestazione
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, co. 4, lett. g), del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

È presente l’avv. Aldo Rozzi Marin, Amministratore Unico della società, assistito in
audioconferenza dal dott. Massimo Marchiori il quale ha accettato di fungere da segretario per la
redazione del presente verbale.
Con riferimento al primo e unico punto all’ordine del giorno
L’Amministratore Unico, premesso che
−

il comma. 8-bis dell’art. 1 della L. 190/2012, attribuisce all’ Organismo Indipendente di
Valutazione

(OIV) - organo che la norma prevede specificatamente per le Pubbliche

Amministrazioni (art. 14, co. 1, D. Lgs. n. 150/2009) - la funzione di attestazione degli
obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni di mancato o ritardato
adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del Responsabile Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza (RPCT), il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi
assegnati, gli atti di programmazione strategico/gestionale e di performance e quelli
connessi all’anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT
ed effettuare audizioni di dipendenti;
−

sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione gli organismi o
soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all’OIV delle
società e degli enti indicati all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, quindi comprese le società
in controllo pubblico con l’esclusione di quelle quotate;

−

allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente,
l’ANAC ha individuato specifiche categorie di dati cui gli OIV, ex art. 44 del d.lgs. 33/2013
o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritti privato che
non abbiano un OIV, sono tenuti ad attestare la pubblicazione;

−

ad avviso dell’ANAC ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo
interno organizzativo, tali compiti all’organo di controllo interno reputato più idoneo ovvero
all’Organismo di Vigilanza (quale struttura analoga all’OlV).

Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico
delibera
1) di attribuire all’Organismo di Vigilanza monocratico, nella persona del dottor Paolo
Castaldini, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, la funzione di “struttura
analoga

all’Organismo

Indipendente

di

Valutazione”

in

merito

all’attestazione

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, co. 4, lett. g), del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
2) di integrare di euro 1.200,00 (milleduecento/00) il compenso annuo dell’Organismo di
Vigilanza per la attribuita funzione supplettiva di “struttura analoga all’Organismo
Indipendente di Valutazione”.
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 19.00 previa stesura, lettura e
approvazione del presente verbale.
L’Amministratore Unico

Il Segretario

________________________

________________________

avv. Aldo Rozzi Marin

dr Massimo Marchiori

