Pordenone 13 maggio 2016
Prot. 2016/LT/U/402
Oggetto: No i a dell’O ga is o di Vigila za.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Richiamato l’atto n. 174 del 27/03/2013 relativo alla o i a dell’O ga is o di Vigila za e
Controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 per il triennio 2014-2016;
Considerato he l’O ga is o di Vigila za osì o e o i ato o il menzionato atto n.
174/2013 è scaduto il 27/03/2016, operando da tale data in regime di prorogatio sino alla
nomina del nuovo Organismo;
Accertato che l’ufficio amministrativo ha avviato in data 04.04.2016 una manifestazione di
interesse volta ad individuare i professionisti in grado di svolgere il compito di membro
dell’O ga is o di Vigila za osì o e i hiesto dalla o a, ga a te do auto o ia,
indipendenza , onorabilità e professionalità;
Rilevato che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse era fissato per le
ore 12.00 del giorno 29.04.2016, e che sono pervenute n. 99 istanze, come attestato
dall’apposizio e sop a le medesime del protocollo di ricezione recante la data di arrivo;
Evidenziato che la nomina in parola è di o pete za dell’o ga o a
i ist ativo e avuto
riguardo alle competenze professionali nonché alle specifiche attività svolte dai signori avv.to
Luca Andretta, avv. to Giorgio Gasperin e dott.ssa Silvia Quaglia;
Acquisita la disponibilità dei summenzionati p ofessio isti ad assu e e l’i a i o pe il t ie
2016/2018;

io

DISPONE






di istituire, con decorrenza 13/05/2016, un nuovo Organismo di Vigilanza della Società al
uale so o o fe iti i o piti di vigila e sul fu zio a e to e l’osse va za del Modello
Organizzativo, mantenendone la composizione collegiale, ritenuta idonea e conveniente
pe le a atte isti he e la di e sio e dell’o ga izzazio e ed in rapporto alle attività della
Società;
di o i a e o po e ti dell’O ga is o di Vigila za i sig o i :
 avv.to Luca Andretta con qualifica di Presidente;
 avv.to Giorgio Gasperin con qualifica di Membro;
 dott.ssa Silvia Quaglia con qualifica di Membro;
di corrisponde e il o pe so a uo lo do o i o p e sivo pa i ad €
i ue ila al P eside te e ad € 3.000,00 (tremila) agli altri membri;

.000,00
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di affida e all’O ga is o di Vigila za i o piti e le fu zio i p evisti dal pa ag afo 9. del
MOG, nonché gli autonomi poteri di iniziativa e controllo di cui alla normativa di settore;



di mette e a disposizio e dell’O ga is o di Vigila za u udget di spesa di € 5.000,00
(cinquemila) annui che possa coprire eventuali consulenze di cui lo stesso dovesse
avvalersi e in generale per permettere allo stesso di svolgere le proprie attività con
i dipe de za e auto o ia. All’o o e za, pe esige ze pa ti ola i motivate per iscritto,
l’O ga is o di Vigila za pot à i hiede e all’O ga o Amministrativo integrazioni del
budget di spesa, senza che ciò possa costituire forma di dipendenza alcuna;

DÀ ATTO
he l’O ga is o di Vigila za:
 eseguirà le proprie funzioni collegialmente con autorizzazione a svolgere le attività di
ispezione e controllo anche separatamente in base alle competenze di ciascuno;
 avrà libero accesso a luoghi e documenti e potrà interfacciarsi liberamente con persone,
soggetti ed entità che svolgano servizi, consulenze, autsourcing per la Società e che in
ualsiasi odo ie t i o ell’attività o elle a ee a is hio reato presupposto;
 resterà in carica per 3 anni dal 13/05/2016 al 13/05/2018, i o po e ti dell’OdV sono
ieleggi ili e i aso di s ade za l’OdV continuerà ad operare in regime di prorogatio sino
alla nomina del nuovo Organismo;
che il presente atto di nomina:
 sarà trasmesso ai diretti interessati richiedendo fo ale a ettazio e dell’i a i o;
 sarà pubblicato sul sito istituzionale della Società, unitamente ai curricula dei componenti
dell’OdV.
GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SpA
L’A

i ist ato e u i o

dott. Luca Mariotto
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