
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONE DEL 3 aprile ’15 



L’AMMINISTRATORE UNICO 

Oggetto: Avviso selezione per l’individuazione del Componente unico dell’Organismo di Vigilanza per lo 
svolgimento delle attività di vigilanza ex D.Lgs. n.231/2001. Individuazione professionista idoneo. 

 

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

Considerato che Sviluppo Toscana, società totalmente partecipata dalla Regione Toscana, è interessata – oltre 
che alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 231 del 2001 - è interessata (limitatamente all’attività di 
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea) anche alle disposizioni dell’art.1, 
commi da 15 a 33, della legge 190/2012; 

Visti:  

- il decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 “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 6 novembre 2012, n.190, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

- la circolare n.1 della Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica del 
25/01/2013 sulla legge n.190 del 2012;  

- il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n.33, avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

- la Disposizione dell’Amministratore Unico della società Sviluppo Toscana S.p.a. del 18 febbraio u.s. di 
approvazione del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali; 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana spa del 4 marzo 2015 di 
approvazione dell’Avviso di cui all’oggetto; 

- la Disposizione dell’Amministratore Unico della società Sviluppo Toscana S.p.a. del 20 marzo 2015 con 
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 apposito verbale del 2 
aprile 2015 in atti dal quale risulta che il candidato selezionato è il Dott. 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; 

Considerato che l’Amministratore Unico, sulla base degli esiti della selezione, provvederà all’individuazione del 
componente unico dell’Organismo di Vigilanza ex D.lgs.231/2001 da incaricare a proprio insindacabile giudizio; 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’approvazione dell’operato della Commissione, all’affidamento di 
incarico professionale, nonché all’approvazione dello schema di contratto di prestazione d’opera, allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale, 

DISPONE 

Per le motivazioni citate in premessa e qui richiamate: 

1. di approvare l’operato della Commissione per l’esame delle candidature prevenute, della selezione di 
cui all’oggetto, quale risultante dal verbale indicato in premessa; 

2. di nominare soggetto più idoneo a ricevere l’incarico professionale di prestazione d’opera in qualità 
di membro unico dell’OdV di Sviluppo Toscana il Dott. Geronimo Cardia – perché in possesso 
delle qualità ed attitudini tecnico-professionali per le quali offrirà la propria prestazione; 

3. che il Dott. Geronimo Cardia ha comunicato, con PEC del 2 aprile ’15, in atti, la propria 
disponibilità e il proprio interesse a collaborare con Sviluppo Toscana; 

4. di formulare al candidato vincitore della procedura selettiva la richiesta di produrre la 
documentazione per la formale sottoscrizione del contratto di prestazione d’opera; 



5. di stabilire che, qualora il predetto candidato non presenti la prescritta documentazione entro 5 
giorni dal ricevimento della richiesta, verrà dichiarato decaduto dal diritto a collaborare con Sviluppo 
Toscana; 

6. di pubblicare il presente atto sul sito ufficiale di Sviluppo Toscana spa, alla voce “Lavora con 
noi_Selezione ODV”.  

 

L’Amministratore Unico 

Orazio Figura 

 


