
 

Determina n. 40 

 

Oggetto: approvazione Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex 

d.lgs. 231/01 e nomina O.D.V. 

 

Il giorno 22/12/2015 nella sede della società, il sottoscritto Alessandro Nardi nella 

qualità di Amministratore Unico della Società Napoli Holding srl, 

 

Premesso che: 

 

- con determina n. 33 del 30.11.2015, si è autorizzato il conferimento al dr. 

Antonio Minervini dell’incarico professionale finalizzato all’elaborazione ed 

implementazione di un modello organizzativo gestionale e di controllo ex D. 

Lgs. 231/2001, integrato con gli adempimenti previsti dalla legge 190/2012 

in materia di prevenzione della corruzione; 

- che il dr. Minervini in data 21.12.2015, in esecuzione del predetto incarico, 

provvedeva a consegnare alla società il Modello di Organizzazione Gestione 

e Controllo ex D. Lgs 231/2001, costituito da Parte Generale, Codice di 

Comportamento integrato con la parte speciale (Reati nei rapporti con la 

Pubblica Amministrazione) e dal PTPC 2015/2017; 

 

Visto: 

-  il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/2001, 

predisposto dal dr. Minervini e consegnato alla società in data 21.12.2015; 

 

Considerato che: 

- il Modello di gestione prevede l’istituzione ed il regolamento 

dell’Organismo di Vigilanza finalizzato all’ispezione e controllo dell’attività 

dell’Ente; 

 

Ritenuto necessario adottare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 

D. Lgs 231/2001 nonché istituire l’Organismo di Vigilanza con la nomina di tre 

membri aventi i requisiti prescritti; 

 

Acquisiti: 

- altresì i curricula vitae dei predetti professionisti; 



- l’attestazione della coerenza della spesa di € 40.000/anno al Budget 2015, come 

attestata dal Coordinamento con nota del 22.12.2015; 

 

D E T E R M I N A 

1. di approvare ed adottare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs 

231/2001, come redatto e consegnato dal dr. Minervini; 

2. di istituire con durata triennale  l’Organismo di Vigilanza finalizzato al controllo ed 

implementazione del Modello approvato e, per l’effetto di nominare: 

 il dr. Nicola Adamo in qualità di Presidente; 

 il dr. Rosario Bianco in qualità di Componente; 

 il dr. Gargiulo Salvatore in qualità di Componente 

3. di stabilire che i predetti professionisti resteranno in carica per la durata di tre anni 

e percepiranno i seguenti corrispettivi annuali: 

  € 15.000 oltre iva cpa e oneri previdenziali, per il Presidente dell’ODV 

 € 10.000 oltre iva cpa e oneri previdenziali, per ciascuno dei due componenti 

dell’ODV; 

4. di prevedere un budget di € 5.000 annuali per il funzionamento dell’O.D.V. 

5. di stabilire che l’Organismo di Vigilanza opererà in stretto coordinamento con il 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione che garantirà, altresì, le attività 

di supporto all’ODV. 

6. di dare mandato alla dr.ssa Sara Chiauzzi di porre in essere tutti i conseguenziali 

adempimenti per dare compiuta attuazione alla presente determina.  

 

L’Amministratore Unico 

Prof. Alessandro Nardi 

________________________ 


