Nomina dell’Organismo di Vigilanza (OdV) della CSEA
Il Commissario della CSEA
nominato con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
575/2018/A
Premesso che:
-

-

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il “Decreto”)
introduce e disciplina la responsabilità amministrativa degli Enti per determinati
reati commessi da soggetti apicali o dipendenti/collaboratori, nell’interesse o
vantaggio dell’Ente stesso;
in attuazione del Decreto, la CSEA si è dotata di apposito Modello di
Organizzazione, con decorrenza operativa prevista dal 1° luglio 2019;
ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, si rende necessario istituire un
Organismo di Vigilanza (OdV) cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e
l’osservanza del Modello di Organizzazione ex D.Lgs. n. 231/01, nonché di curarne
l’aggiornamento, che sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

Considerato che :
-

-

l’Organismo di Vigilanza deve essere caratterizzato dai seguenti requisiti: i)
indipendenza, ii) autonomia, iii) onorabilità e iv) continuità di azione.
sulla base delle specificità della CSEA nonché di quanto indicato dalle Linee guida in
materia e dalla prassi prevalente, la composizione dell’OdV che appare più
adeguata è quella di tipo collegiale, costituita da soggetti esterni ed interni di
comprovata esperienza e moralità, a maggioranza e con presidenza esterna, in
particolare da:
 Presidente – soggetto con esperienza specifica sui Modelli di Organizzazione ex
231, che abbia svolto funzioni di membro di Organismi di Vigilanza e con
competenze in materia di sistemi di gestione, sicurezza informatica, salute e
sicurezza sul lavoro e ambiente;
 Membro – soggetto con competenze giuridiche e/o economiche, di procedure
e organizzazione aziendale, nonché di revisione contabile;
 Membro – soggetto con competenze in materia di controlli interni e procedure
aziendali, che possa fungere anche da raccordo tra Organismo e struttura
interna.
sussiste la necessità per la CSEA di nominare l’Organismo in questione, previsto
dall’art. 6, comma 1 del Decreto;
i suddetti requisiti e competenze professionali sono stati individuati nei seguenti
soggetti:
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o Ing. Giancarlo Quartieri, esperto in materia di risk management e Modelli di
Organizzazione ex 231;
o Cons. Calogero Mauceri, Capo Dipartimento Ufficio per il programma di
Governo – PCM;
o Ing. Stefano Busignani, Responsabile dell’Area Audit della CSEA;
-

l’incarico dei componenti dell’OdV è previsto con decorrenza dal 1° luglio 2019 e
fino al 31 dicembre 2020;
DELIBERA

1. di nominare, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 321/01, l’Organismo
di Vigilanza (OdV) della CSEA nella seguente composizione:
 Presidente - Ing. Giancarlo Quartieri, esperto in materia di risk management e
Modelli di Organizzazione ex 231;
 Membro - Cons. Calogero Mauceri, Capo Dipartimento Ufficio per il programma
di Governo – PCM, subordinatamente all’autorizzazione dell'Amministrazione
di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
 Membro - Ing. Stefano Busignani, Responsabile dell’Area Audit della CSEA;
2. di stabilire che l’incarico dei suddetti componenti dell’OdV abbia durata a far data
dal 1° luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2020;
3. di stabilire il compenso del Presidente in € 12.000,00 (dodicimila/00) annui, oltre
oneri previdenziali e relative spese a piè di lista, ove presenti e il compenso del
Membro esterno in € 10.000,00 (diecimila) annui, oltre oneri previdenziali e
relative spese a piè di lista, ove presenti;
4. di attribuire all’OdV un budget disponibile, in fase di prima attuazione - ai fini delle
attività connesse all’applicazione del Modello Organizzativo
che sarà utilizzato a richiesta dell’OdV
medesimo sulla base di procedure che garantiscano, ove necessario, l’adeguato
livello di riservatezza;
5. di dare mandato agli Uffici per i seguiti di competenza in relazione al presente atto
di nomina.
Il Commissario
Avv. Giandomenico Manzo
FIRMATO IN ORIGINALE
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