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OGGETTO:  Proroga dell'incarico di Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 ai sensi dell'art. 3 
dell'avviso di selezione disposta ai sensi dell'art 7 del D. Lgs 165/2001 - AVV. BERNASCONI 
ALESSANDRO, DOTT.SSA SODINI MANUELA E ING. STRAZZERI CIRO ALESSIO

Determina di proroga ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 165/2001

RUP: ELENA GIUSTA
procura: Tango Carlo - Atto di nomina del CDA del 20/06/2022

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che,

- AFC TORINO SPA, in qualità di ente di diritto privato in controllo pubblico di cui al TUSP, rientra  
tra i soggetti cui si applica il D.Lgs 231/2001 in materia di “Disciplina della Responsabilità am-
ministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personal-
ità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”in relazione al 
quale adotta un Modello di Organizzazione e Controllo ai fini della prevenzione dei reati pre-
supposto;

- la Società, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ha quindi istituito l’Organismo di Vigilanza dotato sia di un 
autonomo potere di controllo che consente di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del 
Modello,  sia di un autonomo potere di  iniziativa a garanzia del costante aggiornamento del  
Modello di organizzazione, gestione e controllo 231(MOG);

- in data 5 agosto 2022 è giunto a naturale scadenza l’incarico di OdV collegiale di cui alla determina  
n. 189/2019 del 13/09/2019, disposto in aderenza alla deliberazione del CdA adottata nella se-
duta del 5 agosto 2019 che ha ratificato la graduatoria stilata in esito all’esperimento della pro-
cedura  di  selezione  bandita  ai  sensi  dell’art.  7  del  D.lgs.  165/01  con atto  n.  135/2019 del 
07/06/2019;

- ai sensi dell’art. 3 dell’avviso di selezione recante le norme relative a “Durata dell’incarico e cause 
di cessazione”, l’Organismo di Vigilanza “resta in carica per la durata di anni 3 (tre), termine  
indicato anche nell’atto di nomina e non può essere rinnovato ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.  
165/2001. È ammessa una proroga nelle more dell’individuazione di un nuovo organismo nella  
misura massima di mesi 6 in analogia a quanto indicato all’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016”.  

- con Determina n. 123 del 12/08/2022 è stata disposta la proroga dell’incarico,  nelle more dell’in -
dizione della nuova procedura di selezione e considerato il passaggio di CdA avvenuto nella  
seconda metà dell’anno, sino alla data del 4/11/2022;

- con Determina n. 162 dell’11/10/2022 è stato approvato l’Avviso di Selezione per l’individuazione 
dei membri dell’organismo di vigilanza contenente le norme regolanti la procedura di selezione 
e l’esecuzione del servizio per mesi 36; 

- entro il termine di scadenza del suddetto Avviso sono pervenute n. 36 candidature, comportando un 
aumento della stima dei tempi necessari per la conclusione della procedura di individuazione e  
nomina dei nuovi membri dell’Organismo di Vigilanza;

- con determina n. 202 del 25/11/2022 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle can-
didature, come previsto dall’art. 6 dell’Avviso di selezione; 



- come si evince dai verbali delle sedute svoltesi sino ad oggi e conservati agli atti presso gli uffici  
competenti di AFC, è ancora in corso il processo di valutazione delle candidature pervenute;

- si rende pertanto necessario ricorrere alla previsione del citato art. 3 provvedendo a disporre una 
ulteriore prosecuzione dell’incarico degli attuali componenti dell’ODV sino al 31/01/2023, al  
fine di completare la procedura di nuova individuazione;

- accertata la disponibilità degli attuali membri dell’OdV a proseguire l’attività; 

preso atto dei poteri conferiti dal CdA nella seduta del 20 giugno 2022.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di disporre, la proroga della durata dell’incarico, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e 
dell’art.  3  dell’Avviso  di  selezione,  dei  componenti  dell’organismo di  vigilanza,  sino  al 
31/01/2023, ai signori:

- Avv. Bernasconi Alessandro – Presidente 
- Dott.ssa Sodini Manuela – componente OdV/1 
- Ing. Ciro Alessio Strazzeri – componente OdV/2 

1. di riconoscere, per tale prosecuzione,  la quota individuale prevista dal precedente incarico, 
riproporzionata alla durata quivi indicata e nello specifico:

a. al Presidente, il compenso netto pari a Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) + 4% 
cassa previdenziale (ove dovuta), oltre Iva di legge (ove dovuta). 

b. ai due componenti, il compenso netto pari a Euro 625,00 (seicentoventicinque/00) 
ciascuno,  +  4%  cassa  previdenziale  (ove  dovuta),  oltre  Iva  di  legge  (ove 
dovuta). 

2. di dare atto che la spesa di € 2.000,00 oltre 4% cassa previdenziale (ove dovuta), oltre Iva di 
legge (ove dovuta) trova copertura finanziaria nell’approvando Budget 2023 per la quota di 
competenza, con imputazione alla voce “Costi di funzionamento – Servizi Tecnici Amminis-
trativi e Specialistici esterni – Organismo di Vigilanza –Auditor interno e supporti”;

3. di assegnare le funzioni di responsabile del procedimento della presente procedura ai sensi 
della L.241/90 alla dott.ssa Elena Giusta;

4. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino SpA ai sensi delle  
previsioni normative vigenti.

L’amministratore Delegato
AFC Torino S.p.A.

Carlo TANGO
(firmato digitalmente)
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