DETERMINAZIONE N. 111 DEL 29.06.2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ORGANISMO DI VIGILANZA.
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che il D.Lgs. 231/01 prevede, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. B), che sia istituito
un organismo dell’Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di
vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza dei modelli e di curare il loro
aggiornamento;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 24.06.2016, che in osservanza
dei principi ispiratori del legislatore, ha nominato quale Organismo di Vigilanza l’Avv. Prof.
Valerio Tallini;
Vista la L.R. n. 30/02
Visto l’art. 12 dello Statuto dell’ ATER
Vista la deliberazione commissariale n. 8 del 22.01.2016
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i..
Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento

DETERMINA
1. Di nominare, in esecuzione della deliberazione sopra richiamata, l’Avv. Prof. Valerio Tallini,
Organismo di Vigilanza, alle seguenti condizioni e modalità:
a) la nomina avrà durata dal 1° luglio 2016 al 30.06.2019;
b) viene riconosciuto un compenso forfetario omnicomprensivo di spese di € 18.000,00
(diciottomilavirgolazero), oltre IVA, se dovuta e Cap., con liquidazione bimestrale dietro
presentazione di parcella pro-forma;
c) la S.V. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L
136/2010 e successive modifiche relativi al presente incarico. A tal fine sono indicati
dalla S.V. il conto corrente dedicato, anche in via esclusiva, sul quale effettuare i relativi
pagamenti –omissis- e le persone autorizzate ad operare su tale conto corrente: Valerio
Tallini C.F.: -omissis-;
d) per l’espletamento dell’attività la S.V. si raccorderà con il R.P.C.;
e) la S.V. si obbliga ad espletare il proprio incarico almeno tre (3) giorni al mese,
preventivamente concordato, recandosi presso la Direzione dell'Azienda;
f) la S.V., inoltre, si obbliga a svolgere la propria attività di vigilanza, esame ed analisi
anche in tutti quei casi in cui si rendesse necessaria la propria opera e, quindi, in
osservanza a quanto prescritto dal D.Lgs. 231/01 ed a quanto stabilito con il Modello
Organizzativo, senza per questo poter richiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a
quanto sopra stabilito;
g) la S.V. si obbliga, altresì, all’eventuale integrazione e modifica del Modello
Organizzativo là dove ciò si rendesse necessario senza per questo poter richiedere alcun
compenso aggiuntivo rispetto a quanto stabilito;
h) per gli specifici compiti e poteri dell’Organismo di vigilanza si rinvia a quanto previsto
dal Modello Organizzativo e dal Regolamento dell’Organismo stesso;
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i) la S.V. si obbliga, inoltre, ad esercitare il compito di controllo sulla PPC e sul Codice
Etico vigilando sul loro funzionamento, sull’efficacia e sulla loro osservanza con le stesse
modalità e con gli stessi compiti e poteri su descritti, nonché alle eventuali integrazioni e
modifiche là dove ciò si rendesse necessario senza per questo poter chiedere alcun
compenso aggiuntivo rispetto a quanto sopra stabilito;
j) in caso di gravi e reiterati inadempimenti alle obbligazioni assunte alla lettera e), f), g),
i) e n) del presente atto, l’Ater, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., potrà ritenere
e dichiarare risolto il contratto medesimo;
k) per tutte le eventuali controversie relative alla validità, interpretazione e/o
esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Frosinone;
l) la S.V. con la sottoscrizione del presente atto per formale accettazione, dichiara di
aver preso visione, ricevendone copia del PPC, del Codice Etico, del Modello Organizzativo
e Gestionale ex D.Lgs 231/2001 e del Regolamento dell’Organismo di vigilanza, adottati
dall’Ater e di adeguarsi alle prescrizioni contenute nei documenti in questione;
m) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 si rende l’informativa e si richiede il
consenso al trattamento dei suoi dati. In conformità al medesimo D.Lgs, la S.V. si obbliga
ad utilizzare i dati acquisiti e che acquisirà dall’Ater, al solo fine dell’espletamento
dell’incarico ricevuto, nella consapevolezza che i dati trattati sono dati personali e come
tali soggetti all’applicazione del codice. La S.V. si impegna, altresì, ad osservare
costantemente la disciplina contenuta nel codice ed in particolare a gestire tutti i
documenti, notizie e informazioni messi a disposizione dall’Ater nella più assoluta
riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza;
2. La presente determinazione sarà trasmessa al Commissario, al
Trasparenza, al RPC ed al Dirigente dell’Area Amministrativa.
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