
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 122 DEL 16.10.2018 

Oggetto: Selezione pubblica per l’affidamento incarichi componenti di O.D.V. per il Modello 231/2001 – 
CIG: da acquisire – nomina dei componenti. 

 

Premesso che: 

- L’implementazione del Modello 231/2001 per la Società prevede naturalmente la nomina di un 

Organismo di Vigilanza ai sensi del richiamato Decreto Legislativo; 

- Con determinazione dell’Amministratore Unico n. 59 del 04.05.2018 e n. 80 del 27.06.2018, è stato 

indetto l’avviso di selezione pubblica per l’affidamento incarichi componenti di O.D.V. (Organismo di 

vigilanza) per il Modello 231/2001. 

- Con determinazione dell’Amministratore Unico n. 111 del 26.09.2018, è stata nominata la 

Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute relativamente all’avviso in 

oggetto. 

 

Considerato che: 

- In data 10.10.2018 alle ore 15.00, si è riunita presso la sede legale della Società, la Commissione 

giudicatrice; 

- Risultano pervenute n. 6 domande, di cui: 

➢ n. 1 commercialista, 

➢ n. 3 avvocati, 

➢ n. 2 ingegneri; 

- Con verbale (allegato) redatto nel medesimo giorno, i Commissari, prima dell’avvio dei lavori, 

prendono atto dell’elenco dei candidati e dichiarano, ai sensi di legge, che non sussistono i motivi di 

incompatibilità ex art. 51 c.p.c. né conflitti di interesse; 

- Tutti i candidati posseggono i requisiti previsti dagli avvisi di selezione §5, i requisiti generali di cui al 

§4.1 ed i requisiti professionali di cui al §4.2; 

- In seguito allo svolgimento dei colloqui come previsto dal §6 degli avvisi di selezione, la Commissione 

dispone che: 

 

Commercialista 

Dott. Ernesto Devito  Totale punti: 90 su 100 

 

Avvocato 

Avv. Mario Luigi Aiezza  Totale punti: 65 su 100 

Avv. Simona Cuomo  Totale punti: 60 su 100 



Avv. Fabrizio Di Terlizzi  Totale punti 90 su 100 

 

Ingegnere 

Ing. Stefano De Matteis  Totale punti: 65 su 100 

Ing. Marco Falagario  Totale punti: 75 su 100 

 
 
L’Amministratore Unico, richiamato quanto in premessa, 

 

DETERMINA 

 

1. Di far proprio il verbale della Commissione Giudicatrice in allegato; 

2. Di nominare componenti dell’O.D.V. (Organismo di vigilanza) per il Modello 231/2001: 

✓ Dott. Ernesto Devito; 

✓ Avv. Fabrizio Di Terlizzi; 

✓ Ing. Marco Falagario. 

3. Di notificare il suddetto atto di nomina ai componenti incaricati; 

4. Di subordinare l’affidamento dell’incarico al rilascio della preventiva autorizzazione dell’eventuale 

amministrazione di appartenenza ed alla sottoscrizione della prevista autodichiarazione dei requisiti 

prescritti per l’assunzione del ruolo; 

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Società nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Russo 

 


