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All’ Amministratore unico della Valnerina Servizi scpa. 

Al Presidente del Collegio Sindacale 

 

 

Egregio A.U e, signori Sindaci, 

l’Organismo di Vigilanza, in attuazione dei compiti affidatigli ed in adempimento del combinato 

disposto di cui all'art. 6 Co. 1 Lett. b) del D.lgs.231/2001 ed all’art.13 del “Regolamento sul 

funzionamento dell’Organismo di Vigilanza” - R.O.D.V. (allegato al Modello di Organizzazione e 

Gestione 231 - MOG), espone la sintesi delle attività svolte per il periodo dal gennaio 2022 al 31 

Dicembre 2022. 

 

I. PREMESSA 

 

L'Organismo di Vigilanza svolge, come in precedenza, la propria funzione secondo due direttrici: 

- attività programmate. Queste attività hanno natura di vigilanza (monitoraggio e verifiche), di 

miglioramento (cura ed aggiornamento attraverso proposte, raccomandazioni e segnalazioni), di 

reportistica. 

- Attività attivate da eventi non previsti. Queste attività nascono da segnalazioni, incidenti, 

istanze di terze parti, iniziative assunte dallo stesso Organismo.  

 

II. ATTIVITÀ PREVISTE NEL PROGRAMMA PER IL 2022. 

Le attività programmate per il 2022, verranno opportunamente valutate con l’AU 

II.1. Per quanto riguarda l'esame di adeguatezza del Modello si segnala che l'attività di revisione 

del Modello della quale era stato annunciato l'avvio nel 2015, è stato effettuato dallo studio Dott. 

FRILLICI/maggio 2019 approvato dall’AU in data 12/06/2019 con deliberazione n° 5/2019, in 
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tale sede sono state poste le basi per poter redigere il PIANO ATTUATIVO (MOG) presentato 

in data 15/11/2019 e approvato, modello questo che, necessita di una sua  rivisitazione ed 

aggiornamento, per questo sono in corso le procedure di affidamento. 

II.2. Nella revisione del Modello, saranno attenzionati gli aspetti già emersi dal piano di 

attuazione del precedente Modello posti in attuazione  fino alla data odierna, in effetti il processo 

di conformità al D.Lgs. 231/2001 è un processo ciclico da attuare in  miglioramento 

continuo. 

Il naturale dinamismo dell'ente, dell'ambiente in cui esso opera e dell'ordinamento giuridico 

ad esso applicabile si imprimono al Modello che, dunque, deve aggiornarsi al fine di 

mantenere le caratteristiche di coerenza, efficacia, efficienza e conformità, e fra questi 

cambiamenti in generale può identificarsi una completa valutazione, rivisitazione, e  

Integrazione, anche e se del caso, del Sistema Disciplinare. 

II.3. Come già riportato nelle precedenti relazioni del sottoscritto, si considera l’importanza 

dell’aspetto disciplinare quale elemento di idoneità del Modello (si vedano gli articoli : 

 art. 6 c.2 Lett. "e" = valutare introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il 

mancato rispetto delle misure indicate nel modello –  

art. 7 c.4 Lett. "b" = un’efficace attuazione del modello richiede: b) un sistema disciplinare idoneo a 

sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello del D.Lgs. 231/2001;  

II.4. L’Organismo raccomanda di mantenere comunque attenzione al Sistema Disciplinare 231. 

Si ribadisce che questa esigenza, lungi dall'essere "eccessiva" per questo Ente, è ritenuta 

formalmente indispensabile in relazione alla proprietà, anche se non interamente pubblica, in 

ragione delle azioni, ai principi ed obblighi introdotti dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190. 

II.5. Integrazione e miglioramento dei progetti previsti dal piano di attuazione, in particolare si 

richiama l'attenzione sui seguenti: 

A) alla luce delle recenti posizioni dell’ANAC, riguardo gli enti di diritto privato in controllo pubblico, 

la misura della “rotazione” è considerata importante ed in alternativa è prevista la misura della 

“separazione funzionale”, misure queste  applicabili per quanto possibile ed in relazione  

all’effettivo organigramma dell’Ente che si ribadisce e chiarisce è sottodotato e pertanto carente 

significando che il personale dipendente deve svolgere più mansioni per il buon funzionamento 

dell’Ente.  
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Il Modello presentato ed approvato in data 15/11/2019, necessita di una rivisitazione ed 

aggiornamento, per questo sono in corso le procedure di affidamento. 

II.6. Per quanto riguarda le verifiche, l'Organismo nel corso dell'anno ha condotto più verifiche 

programmate e non, unitamente al personale dipendente sui seguenti aspetti: 

- Rischi-reato in materia di: criminalità organizzata; corruzione tra privati; legalità. 

- Rischi-reato ambientali, SSL, organizzativi - attraverso esame diretto e colloqui con operatori 

dipendenti settore tecnico. 

- Aree Trasparenza e Comunicazione -. 

Da tali verifiche non sono emerse criticità di rilievo, salvo i miglioramenti che sono stati discussi 

con l’AU e con il personale dipendente. 

II.7. Si segnala un lento miglioramento nel soddisfare gli adempimenti di comunicazione previsti 

nella suddetta direttiva, l'Organismo auspica che nel corso dei successivi anni tutte le cosiddette 

aree dell'Ente (Tecnica ed Amministrativa) si allineino conformandosi a quanto richiesto. 

III. Attività conseguenti ad eventi imprevisti. 

Non si segnalano attività connesse ad eventi imprevisti. 

IV. RAPPORTI CON I VERTICI  

L’organismo nel periodo trascorso ha avuto frequenti contatti, si ringrazia per la fattiva e completa 

disponibilità offerta. 

V. RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE 

L’Organismo si è tenuto in contatto con il Collegio Sindacale redigendo anche apposito verbale del 

28/10/2022, opportunamente sottoscritto (Allegato 1); saranno comunque programmati incontri nel 

corso dell’anno 2023. 

VI. RAPPORTI CON IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

L'Organismo diretto rapporto con il RPC, collaborazione che sarà mantenuta per il prossimo anno. 

VII. SEGNALAZIONI - INCIDENTI 
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Nel periodo trascorso: 

- non sono stati segnalati incidenti 231; 

- NON sono pervenute all'Organismo segnalazioni;  

VIII. REPORT 

In adempimento all’obbligo di informazione all’AU. l’Organismo ha prodotto questo rapporto. 

IX. DOCUMENTAZIONE 

Le sedute dell'Organismo non sono state registrate. 

L'Organismo ha cura di proteggere adeguatamente le eventuali informazioni che ricadono sotto la 

propria responsabilità. 

 

Cascia il 13/12/2022 

 

GEROMETTA Ennio Sandro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


