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Allegato alla Deliberazione del CdA n. 6 del 31/01/2023 
 

Regolamento di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza  
dell’Azienda Speciale Cr.Forma   

 
Premessa 
Il presente documento è il principale riferimento per la costituzione e il funzionamento dell’Organismo di 
Vigilanza (O.d.V.) di Cr.Forma, previsto dal D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001 e costituisce lo strumento 
essenziale per una corretta applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo per la 
prevenzione dei reati adottato dall’ente. 
 
Art. 1 – Costituzione dell’OdV  
Il responsabile unico dell’O.d.V. monocratico è scelto tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nei 
settori servizi di formazione professionale, dei servizi al lavoro, contabile, salute e sicurezza sul lavoro, 
ispettivo e in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 7 del decreto 11 settembre 2000, n. 289, in 
modo che l’O.d.V. sia tale da garantire i requisiti di indipendenza, terzietà, professionalità e continuità 
d’azione richiesti dal Decreto. 
Nell’esercizio delle sue funzioni il Responsabile unico dell’O.d.V. deve improntarsi a principi di diligenza, 
professionalità, autonomia ed indipendenza richiesti dalla natura dell’incarico. 
 
Art. 2 – Incompatibilità e decadenza 
Il Consiglio di Amministrazione di Cr.Forma può revocare in ogni momento il Responsabile Unico per giusta 
causa, sentito l’Organo di Revisione. 
Per giusta causa deve intendersi: 
a. la perdita dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione, 

incompatibilità e conflitto d’interesse; 
b. l’agire individualmente o in concorso con altri soggetti in modi contrari ai principi del Codice Etico; 
c. l’interdizione o l’inabilitazione, che contrastino con la funzione di vigilanza o un’infermità che comporti 

l’assenza dal luogo di lavoro per un periodo continuativo superiore a sei mesi; 
d. una grave inadempienza dei doveri propri della funzione svolta; 
e. una sentenza di condanna di Cr. Forma ai sensi del D. Lgs n. 231/01 passata in giudicato, ovvero un 

procedimento penale concluso tramite patteggiamento, ove risulti dagli atti l’omessa o insufficiente 
vigilanza da parte dell’O.d.V., secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d) del predetto 
decreto; 

f. una sentenza di condanna passata in giudicato ad una pena che comporta l’interdizione, anche 
temporanea dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche. 

 
Art. 3 - Durata in carica 
L’O.d.V. dura in carica 3 anni. 
L’O.d.V. decaduto conserva le proprie funzioni fino all’insediamento del nuovo O.d.V.. 
Qualora il Responsabile Unico risulti assente ingiustificato per più di due volte consecutive alle riunioni, può 
decadere dall’incarico. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. 
Qualora il Responsabile Unico intenda rinunciare all’incarico deve darne pronta e motivata comunicazione 
all’O.d.V. e al Consiglio di Amministrazione e l’ente deve indire un nuovo avviso pubblico di selezione.  
La revoca del Responsabile Unico compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. L’O.d.V. non 
può essere revocato se non per giusta causa. L’Organo è sciolto qualora venga meno la disponibilità del 
Responsabile Unico o vi sia una comprovata evidenza di impossibilità di funzionamento dello stesso.  
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Art. 4 – Competenze dell’OdV 
L’O.d.V. è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e svolge le seguenti attività: 

 vigilare sulla rispondenza tra quanto astrattamente previsto dal modello organizzativo e i 
comportamenti concretamente tenuti dai soggetti obbligati al rispetto dello stesso;  

 valutare l’efficacia del modello nel prevenire i comportamenti illeciti;  
 monitorare il modello nel tempo, verificando che esso mantenga i propri requisiti di validità, al fine 

di evitare che un modello, adottato in un certo contesto storico, in un momento successivo non 
risulti più idoneo alla prevenzione di rischi precedentemente non esistenti;  

 mantenere il modello, ove i risultati delle analisi svolte giustifichino variazioni e/o adeguamenti 
anche in relazione alle specifiche attività oggetto dell’ente e conseguentemente alla disciplina 
regionale in materia di accreditamento 

 identificare e monitorare adeguatamente i rischi di cui al D.  Lgs 231/2001 assunti o assumibili 
rispetto ai reali processi aziendali, procedendo ad un costante aggiornamento dell’attività di 
rilevazione e mappatura delle aree di rischio e dei processi interni rilevanti rispetto al D. Lgs. 
231/2001 

 collaborare alla predisposizione ed integrazione dei codici comportamentali interni (Codice Etico, 
Regolamenti interni…); 

 avvalersi della collaborazione di tutte le funzioni aziendali interne per l’acquisizione di informazioni 
rilevanti ai sensi della legge; 

 promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza del Modello Organizzativo tra gli organi ed i 
dipendenti dell’Azienda, fornendo le istruzioni ed i chiarimenti necessari ed istituendo specifici 
momenti di informazione e di formazione; 

 effettuare periodicamente verifiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell’ambito dei 
processi rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001; 

 disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate laddove si evidenzino disfunzioni del Modello 
Organizzativo o si sia verificata la commissione di reati oggetto delle attività di prevenzione; 

 vigilare sul rispetto e l’applicazione del Modello Organizzativo e attivare attraverso le funzioni 
aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e del vigente CCNL ; 

 riferire periodicamente al Consiglio d’Amministrazione sull’attività svolta e sulle problematiche 
connesse all’attuazione del Codice Etico; 
 

Art. 5 - Funzione ispettiva 
L’O.d.V. ha accesso a tutte le attività svolte dall’ Azienda speciale ed alla relativa documentazione; ove 
attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a terzi, l’O.d.V. deve poter accedere anche alle 
attività svolte da detti soggetti. 
L’O.d.V., in relazione ai compiti che è chiamato a svolgere: 
 riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione; 
 si rapporta in via continuativa con il Presidente ed il Direttore Generale dell’ente anche su richiesta di 

questi. 
 
Art. 6 – Funzione consultiva 
L’O.d.V. ha altresì una funzione consultiva e propositiva affinché l’Azienda si sviluppi nell’ambito dei criteri 
di eticità. In particolare, ha il compito di: 
a. definire le iniziative ritenute opportune a diffondere la conoscenza del Codice Etico e a chiarirne il 

significato e l’applicazione; 
b. coordinare l’elaborazione delle procedure e di istruzioni che attuano le indicazioni del Codice Etico; 
c. promuovere la revisione periodica del Codice Etico e dei meccanismi di attuazione; 
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d. vigilare sul rispetto e l’applicazione del Codice Etico e attivare, attraverso le funzioni aziendali preposte, 

gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto collettivo di lavoro; 
e. riferire periodicamente al Consiglio d’Amministrazione in merito all’attività svolta e alle problematiche 

connesse all’attuazione del Codice Etico. 
 
Art. 7 - Convocazioni 
L’O.d.V. si riunisce almeno trimestralmente presso la sede legale, comunicando per tempo le proprie 
riunioni mediante una e - mail contenente l’ordine del giorno da inviarsi a cura del Responsabile unico 
almeno 7 giorni prima della data stabilita per la riunione  o, in casi di urgenza, almeno 3 giorni prima di tale 
data. 
Per ogni argomento da trattare deve essere messa a disposizione la relativa documentazione. 
 L’O.d.V. si riunisce altresì ogni qual volta il Responsabile Unico ritenga opportuno intervenire su processi 
sensibili o situazioni anomale o su richiesta del Presidente del Consiglio di amministrazione. 
 
Art. 8 - Modalità di funzionamento 
L’O.d.V. può convocare, secondo necessità, dipendenti dell’Ente o consulenti, anche esterni, con esperienza 
in specifiche aree. Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli stessi obblighi di diligenza e di segretezza 
richiesti all’Odv.  
 
Art. 9 - Verbalizzazione delle sedute 
Delle riunioni dell’O.d.V. viene redatto un sintetico verbale da parte del segretario verbalizzante nominato 
dall’O.d.V. stesso. 
Il segretario su mandato del Responsabile Unico cura la stesura dell’ordine del giorno, l’invio delle 
convocazioni, la redazione dei verbali delle riunioni, la predisposizione e l’invio delle informative periodiche 
scritte al Consiglio di Amministrazione. 
I verbali sono firmati dal Responsabile Unico e dal segretario verbalizzante e sono conservati a cura del 
segretario stesso. La documentazione è conservata in archivio per almeno 10 anni. 
 
Art. 10 - Remunerazione 
La remunerazione spettante al Responsabile Unico è stabilita all'atto della nomina o con successiva 
decisione del Consiglio di Amministrazione. 
 
Art. 11 - Spese connesse all’esercizio delle funzioni 
L’O.d.V. può richiedere al Consiglio di Amministrazione che vengano autorizzate spese connesse 
all’esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite (es. spese di funzionamento, assistenza consulenziale..). 
 
Art. 12 - Rendiconto annuale 
L’O.d.V. elabora con cadenza annuale un rendiconto della propria attività e fornisce al Consiglio di 
Amministrazione un quadro completo delle azioni svolte o già programmate. 
 
Art. 13 - Obblighi di riservatezza. 
Tutte le informazioni relative all’attività dell’Organo di vigilanza saranno considerate da tutti i soggetti 
coinvolti come riservate e per esclusivo uso interno, fatti salvi gli obblighi di legge, gli obblighi informativi 
previsti dal presente documento e dai codici etico e di comportamento. 
In particolare, il Responsabile Unico è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite 
nell’esercizio delle sue funzioni. Tale obbligo, tuttavia, viene meno nei confronti del Consiglio di 
Amministrazione.Il Responsabile Unico assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso – 
con particolare riferimento alle segnalazioni che allo stesso dovessero pervenire in ordine a presunte  
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violazioni del Modello – e si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da 
quelli di cui all’art. 6, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell’O.d.V., salvo il caso di 
espressa autorizzazione.  
Ogni informazione in suo possesso viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in 
particolare, in conformità con il D. Lgs. 196/03 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
L’inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell’O.d.V. 
 
Art. 14 - Relazione annuale 
L’O.d.V., in relazione ai compiti che è chiamato a svolgere di cui al D. Lgs n. 231/01, riferisce, con cadenza 
almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute e 
alle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dai soggetti competenti, nonché sui necessari e/o 
opportuni interventi correttivi e migliorativi da intraprendere.  
Tale relazione deve essere esposta personalmente al Consiglio di Amministrazione dal Responsabile Unico 
dell’O.d.V. 
 
Art. 15 - Flussi informazione verso l’Organismo  
Al fine di esercitare al meglio le proprie funzioni l’Organismo di Vigilanza è destinatario di qualsiasi 
informazione, documentazione, comunicazione attinente l’attuazione del Modello che possa essere utile 
alla prevenzione dei reati in base a quanto stabilito al punto 4 del Modello Parte Generale. A tale scopo è 
stata istituita apposita casella di posta elettronica a cui indirizzare i flussi all’Organismo il cui indirizzo è 
odv231@crforma.it 
 
Art. 16 - Modifiche del Regolamento 
Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.  
Eventuali modifiche possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal 
Consiglio di Amministrazione. 
E’ data facoltà all’O.d.V., nel rispetto del presente regolamento, di emanare disposizioni funzionali allo 
svolgimento delle attività definite. 
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