
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONE N.48 DEL 24 LUGLIO 2019 

 

 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE ORGANISMO DI VIGILANZA EX ART. 6 D.LGS. 231/01 E 
S.M.I. 

 
Approvazione procedura di selezione e graduatoria 



L’AMMINISTRATORE UNICO 

Vista la Legge Regionale n.28/2008 (ss.mm.ii) istitutiva di Sviluppo Toscana S.p.A.; 

Considerato che: 

- a Sviluppo Toscana S.p.A., in qualità di Società in house della Regione Toscana si applicano le Linee guida per 

l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definite dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 8/2015 che prevedono la coesistenza ed integrazione dei 

due modelli di prevenzione della corruzione codificati dal D. Lgs. 231/2001 e dalla Legge 190/2012 e s.m.i.; 

- Sviluppo Toscana S.p.A. è interessata – oltre che alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 231 del 2001 - 

limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europe, anche 

alle disposizioni dell’art.1, commi da 15 a 33, della Legge n. 190/2012; 

Visti:  

- il D.lgs. n. 231/2001, in materia di “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 

delle associazioni anche prove di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n.300”;  

- la Legge n. 190/2012, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”;  

- la Disposizione n.41 del 19 giugno 2019 dell’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A., di 

approvazione dell’Avviso di cui all’oggetto; 

- la Disposizione dell’Amministratore Unico della società Sviluppo Toscana S.p.A. del 18 febbraio 2015 di 

approvazione del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali;  

- la Disposizione dell’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. n.. 41 del 19 giugno 2019, di 

approvazione dell’Avviso di cui all’oggetto;  

- la Disposizione dell’Amministratore n. 45 del 05 Luglio 2019con la quale è stata nominata apposita 

Commissione per l’esame delle candidature pervenute per la selezione della figura di cui all’oggetto;  

Preso atto che la Commissione ha regolarmente espletato i suoi lavori, come da appositi verbali del 19/07/2019 

e del 24/07/2019, in atti, dai quali risulta che il candidato selezionato è l’Avv. Carlo. Geronimo Cardia, in quanto 

in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso e destinatario del punteggio più alto in ordine alle preferenze 

previste dallo stesso Avviso;  

Riconosciuta la regolarità delle procedure adottate dalla Commissione di selezione nell’espletamento della 

Selezione;  

Vista la graduatoria definitiva predisposta dalla Commissione esaminatrice, allegata al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 

Considerato che l’Amministratore Unico, sulla base degli esiti della selezione, provvederà con proprio atto alla 

nomina del componente unico dell’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001 da incaricare a proprio 

insindacabile giudizio, determinandone i poteri in conformità alla legge, allo statuto, ai regolamenti, policy interne 

e compensi; 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’approvazione dell’operato della Commissione, all’affidamento di 

incarico professionale, 

DISPONE 



per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente atto,  

- di approvare, secondo quanto riportato in narrativa, gli atti relativi alla procedura di cui all’oggetto;  

- di approvare l’operato della Commissione di selezione della procedura di cui all’oggetto, quale risultante 

dai verbali richiamati in premessa;  

- di approvare, per quanto esposto in narrativa, la graduatoria definitiva di selezione, di cui all’allegato, 

costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;  

- di dare atto che la graduatoria degli idonei avrà valore per le assunzioni e resterà valida fino al 23 

LUGLIO 2022 ai fini dell’eventuale scorrimento;  

- di nominare soggetto più idoneo a ricevere l’incarico professionale di prestazione d’opera in qualità di 

membro unico dell’OdV di Sviluppo Toscana S.p.A. l’Avv. Carlo. Geronimo Cardia – perché in 

possesso delle qualità ed attitudini tecnico-professionali per le quali offrirà la propria prestazione;  

- di dare atto che l’incarico ha durata di tre anni e per lo stesso è previsto un compenso annuo lordo 

onnicomprensivo pari ad € 3.600,00 (euro tremilaseicento/00), oltre il contributo previdenziale INPS o 

Cassa di Previdenza e di altri oneri, oltre IVA, se dovuta; 

- di dare atto che a seguito della procedura di selezione, il componente unico dell’Organismo di Vigilanza 

per lo svolgimento delle attività di vigilanza ex D.Lgs. n.231/2001 

- sarà nominato con atto dell’Amministratore Unico che ne determinerà i poteri in conformità alla legge, 

allo statuto, ai regolamenti, policy interne e compensi; 

- di provvedere alla pubblicazione nel sito internet istituzionale di Sviluppo Toscana S.p.A. – 

www.sviluppo.toscana.it –nella sezione “lavora con noi”. 

- di dare atto che la pubblicazione della graduatoria sul sito www.sviluppo.toscana.it e tale pubblicazione 

ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

 

L’Amministratore Unico 

Orazio Figura 

 

Allegati c.s. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato A) 

 

 

Graduatoria per l’incairco di Componente Unico dell’ dell’Organismo di Vigilanza per lo svolgimento delle attività 
di vigilanza ex D.Lgs. n.231/2001 

 

 

 

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO COMPLESSIVO ESITO 

1 CARDIA CG 50/60 AMMESSO  

2 GIACINTI R 45/60 AMMESSO  

 


