DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 41/2018
Oggetto: Nomina nuovo organismo di vigilanza (O.d.V.)
L’anno 2018, il giorno 10 del mese di ottobre, alle ore 10.30, in una sala della SUN S.p.A.,
in Novara Via Pietro Generali 25, sono presenti l’Amministratore Unico, Gaetanino D’Aurea,
il Direttore Generale, Sergio Gallelli ed il Responsabile Amministrativo, Tiziana Serasso che
funge da Segretario.
L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE:
-

l’Azienda ai sensi del D.Lgs 231/2001, con deliberazione dell’Amministratore Unico
n. 3 del 28/07/2014 si è dotata di un Organismo di Vigilanza (O.d.V.);

-

l’O.d.V. attualmente in carica, istituito nell’ambito del “Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo” ai sensi del D.Lgs 231/2001, è venuto a scadenza;

-

con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 35 del 10/09/2018 si stabiliva di
pubblicare una manifestazione di interesse per valutare le eventuali candidature di
professionisti interessati a ricoprire tale ruolo;
CONSIDERATO

-

che la manifestazione di interesse prot. 3531 veniva pubblicata in data 11/09/2018
sia sul sito aziendale www.sun.novara.it, sia sull’Albo Pretorio online del Comune di
Novara con scadenza per la ricezione delle candidature prevista per le ore 12.00 del
05/10/2018;
VISTO

-

che nel termine indicato pervenivano n. 37 (trentasette) candidature di disponibilità
ad accettare l’incarico di componente dell’Organismo di Vigilanza da parte dei
seguenti professionisti:
-

DOTT. MASSIMILIANO BARRACO

-

AVV. PAOLA SPINZI - SZA STUDIO LEGALE

-

SIG. MARTORELLI GERARDO

-

DOTT. PROF. DONATO MADARO

-

DOTT. REBORA FABIO

-

AVV. SABRINA MILITELLO - STUDIO LEGEARD

-

DOTT. PAOLA DALL'OCO
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-

DOTT. ING. MAURO CREPALDI

-

DOTT. IODICE GENNARO

-

AVV. RICCARDO FERRARI - STUDIO LEGALE DE RUBERTO ASSOCIATI

-

AVV. STEFANO SALVIONI

-

AVV. GIOVANNI PORZIO

-

AVV. LUIGI PECORARIO

-

PROF. AVV. MICHELE DIONIGI

-

AVV. MARIAGRAZIA PELLERINO

-

AVV. NICCOLO' VALIANI

-

AVV. MIRCO MOSCARDINI

-

DOTT. LAMALFA DANIELE

-

PROF. AVV. ANDREA CUSMAI

-

AVV. STEFANIA SERENI

-

DOTT.SSA MANUELA SODINI

-

DOTT.SSA SILVIA QUAGLIA

-

AVV. SUSANNA IPPRIO

-

DOTT. KETI CARRARO

-

DOTT.SSA MORELLO SAVERIA

-

GEOM. DAMIANO ESCURIALE

-

AVV. ROMOLO FONDI

-

AVV. ANDREA LANDOLFI

-

AVV. GIOVANNI BALBI

-

DOTT. STEFANO MODENA

-

PROF. AVV.LUCA GENINATTI SATE'

-

AVV.CARLO CIMINIELLO

-

GEOM. ALDO VEZZONI

-

ING. MARCO IRACE

-

AVV. ALBERTO COSTANTINI

-

AVV. PETELLA SARA

-

AVV. VALERIA QUAGLIA

PRESO ATTO
Del parere positivo, per quanto di competenza, del Direttore Generale e del Responsabile
Amministrativo
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DELIBERA
1. dopo un’attenta valutazione delle candidature giunte dai professionisti sopra elencati,
comprovanti la formazione e l’esperienza lavorativa/professionale, con particolare
attenzione alla materia di analisi e valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs 231/2001,
dei processi e dei modelli organizzativi in tema di sicurezza sul lavoro e ambiente, di
affidare l’incarico fiduciario che richiede una notevole ed adeguata professionalità ai
seguenti professionisti:
-

Dott. Daniele Lamalfa

-

Avv. Giovanni Porzio

-

Avv. Riccardo Ferrari

L’incarico decorre dalla data odierna e avrà durata pari a quella dell’attuale
Amministratore Unico di SUN S.p.A.; si precisa, comunque, che l’O.d.V. rimarrà in
carica fino a quando sarà nominato un nuovo O.d.V. da parte del rinnovato e
successivo organo amministrativo, ai sensi del MOG vigente;
2. che il compenso annuo per ciascun membro dell’O.d.V. è pari ad euro 4.000,00 oltre
oneri ed IVA come da deliberazione n. 35 del 10/09/2018;
3. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere, nei tempi e nei modi dovuti, agli
atti inerenti e conseguenti eventualmente dovuti.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Gaetanino D’Aurea
(firmato in originale)

Il Segretario
Tiziana Serasso
(firmato in originale)
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