DELIBERAZIONI DELL’AMMINISTRATORE UNICO
VERBALE N. 30/2021 DEL 24 MAGGIO 2021
In data 24 maggio 2021 presso la sede sociale dell’Azienda regionale per
l’innovazione e gli acquisti – Aria Spa, Via Torquato Taramelli n. 26 – Milano (di
seguito, per brevità, “la Società”), il sottoscritto Lorenzo Gubian, in qualità di
Amministratore unico della Società, nominato con deliberazione dell’assemblea
ordinaria

del 25 marzo 2021, alla

presenza

del

segretario dell’organo

amministrativo, Michela Di Pol, delibera sulla seguente proposta all’ordine del
giorno:


«CONFERIMENTO ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA DELL’INCARICO DI SVOLGERE LE

FUNZIONI DI ATTESTAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE
E TRASPARENZA PROPRIE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE».

La documentazione citata nel presente verbale e identificata nel testo con
l’abbreviazione [DOC.], seguita da una numerazione progressiva, sarà conservata
agli atti della Società in un apposito raccoglitore intestato “Documentazione delle

deliberazioni dell’Amministratore unico”.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Premesso che:


l’Autorità nazionale anticorruzione (“ANAC”) con proprie deliberazioni n. 1134

dell’8 novembre 2017 e n. 141 del 21 febbraio 2018 ha specificato che anche nelle
Società in controllo pubblico, così come già negli enti della pubblica
amministrazione, è necessario individuare - in ottemperanza all’art. 14, comma 4,
lettera “g” del D.lgs. n. 150/2009 - un soggetto cui affidare le funzioni di attestazione
degli obblighi di pubblicazione e di ricezione delle segnalazioni di mancato o
ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del Responsabile

della prevenzione della corruzione e trasparenza (“RPCT”);


che “ANAC” reputa che l’organo interno più idoneo a svolgere le suddette

funzioni sia l’Organismo di vigilanza, in quanto struttura analoga allo “OIV”;


che le funzioni di “OIV” erano state conferite in data 29 marzo 2018 dal Consiglio

di amministrazione al Presidente dell’OdV, prof. Gaetano Caputi;


che l’OdV del quale il prof. Caputi era stato nominato Presidente è scaduto il 30

ottobre 2019;


che in data 29 novembre 2019 il Cda aveva nominato un nuovo OdV,

riconfermando i nominativi del prof. Gaetano Caputi per la carica di Presidente e
della dott.ssa Fiorella Selandari per quella di membro interno, mentre il terzo
componente, di designazione regionale, dott. Riccardo Perini, è stato nominato
dall’Amministratore unico in data 31 marzo 2021;


che risulta pertanto necessario conferire un nuovo incarico per l’espletamento

delle funzioni di “OIV”.
Preso atto:


del contenuto della nota [DOC.1] redatta dal Responsabile della prevenzione

della corruzione e trasparenza, nella quale viene proposto, in ottemperanza alle
indicazioni di “ANAC”, di nominare, per lo svolgimento delle funzioni di “OIV”,
l’Organismo di vigilanza nella sua collegialità, ad esclusione del membro interno,
in ossequio al comma 8 dell’art. 14 del D.lgs. 150/2009 secondo cui “i componenti

dell’Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i
dipendenti dell’amministrazione interessata”,
delibera
di conferire l’incarico di svolgere le funzioni di Organismo indipendente di
valutazione (“OIV”) della Società all’Organismo di vigilanza nella sua collegialità,

ad esclusione del membro interno, dott.ssa Fiorella Selandari, in ossequio al
comma 8 dell’art. 14 del D.lgs. 150/2009, fino alla scadenza del mandato
dell’Organismo di vigilanza stesso, fissata per il 23 dicembre 2022.
Il Segretario

L’Amministratore unico

(Michela dott.ssa Di Pol)

(Lorenzo ing. Gubian)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________________________________________________________
Si riporta di seguito l’elenco della documentazione [DOC.] che, come precisato
all’inizio dell’odierna verbalizzazione, sarà conservata nell’apposito raccoglitore e
rubricata “Documentazione relativa al verbale n. 30/2021 del 24 maggio 2021

dell’Amministratore unico”.
[DOC.1]: Nota del Responsabile della prevenzione, corruzione e trasparenza.

