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1. Scopo e applicabilità 
Il presente protocollo è redatto in conformità e in applicazione delle 
disposizioni del D. Lgs. n. 231/01 e del Modello di organizzazione 
adottato dall’ATER e contiene le regole di composizione e di attività 
dell’Organismo di Vigilanza dell’ATER, al fine di assicurare la efficiente e 
costante vigilanza sul funzionamento, osservanza ed idoneità del 
Modello. 

 
 
2. Riferimenti 

 Codice Etico 
 Modello organizzativo 
 D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i. 
 Statuto ATER 
 Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività 

Amministrativa della Dirigenza e delle Strutture Operative 
approvato con Deliberazione n. 3 del 3.2.2014 del Commissario 
Straordinario. 

 
 
3. Aree interessate 

Sono interessate alla applicazione del presente Protocollo il CdA e tutte le 
funzioni aziendali che dovranno curare la osservanza del Codice Etico e 
del Modello Organizzativo, informando l’OdV di ogni fatto e/o atto 
rilevante ai fini della loro efficacia e osservanza. 

 
 
4. Reati potenziali e rischi da presidiare 

Tutti quelli previsti dal D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.. 
 
 
5. Modalità operative 

Il componente dell’OdV : 
 è nominato direttamente dal CdA, cui compete ogni provvedimento 

ivi compresa la revoca in caso di inadempimento e di ogni altra 
situazione di inoperatività, inefficienza, incompatibilità, sopravvenuta 
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carenza di requisiti dello stesso e riferisce direttamente allo stesso 
organo 

 dura in carica per un periodo di 4 anni rinnovabili 
 è autonomo nello svolgimento della propria attività 
 è dotato di un proprie risorse finanziarie idonee allo svolgimento 

della attività  
 è stato individuato in base ai requisiti di moralità e professionalità 

nonché alle specifiche competenze e conoscenze in materia di 231 e di 
organizzazione aziendale  

 non si trova in posizione di conflitto di interessi con l’Azienda e/o 
con i suoi Organi  

 ha il compito di vigilare in modo efficiente e documentato, 
attraverso relazioni almeno semestrali, sul funzionamento e 
sull’osservanza all’interno dell’azienda del Modello e di riferire agli 
Organi competenti (CdA e collegio Sindacale per quanto di 
competenza) 

 ha il compito di promuovere presso il CdA l’aggiornamento del 
Modello in caso di necessità sopraggiunte in conseguenza di variazioni 
societarie e/o legislative  

 ha il compito di verificare la efficacia, completezza ed idoneità degli 
obblighi di informazione previsti dalla Azienda a carico di tutti i 
dipendenti e collaboratori e di dotarsi di un Regolamento di 
organizzazione e funzionamento 

 ha il compito di promuovere presso il CdA l’istituzione di programmi 
annuali di formazione per “livelli”, secondo quanto richiesto dalla 
giurisprudenza 

 ha il compito di mantenersi aggiornato e di intervenire 
tempestivamente in caso di segnalazioni e/o di sospetti di illecito 

 per lo svolgimento della propria attività l’OdV dispone dei più ampi 
poteri di iniziativa e controllo nei confronti di tutte le aree e funzioni 
aziendali e di tutto il personale, con facoltà di effettuare verifiche, 
ispezioni, richieste di documenti e chiarimenti e quant’altro ritenuto 
necessario ai fini dell’espletamento del proprio incarico, anche 
avvalendosi di consulenti esterni 

 cura la tenuta del Modello e dei successivi adeguamenti ed 
aggiornamenti. 

 


