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Colori compositi
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Il Collegio Sindacale

Dal 2012, a seguito della trasformazione da Spa a
Scarl è presente un Sindaco Unico, con mandato
triennale rinnovabile una volta, eletto dall'Assemblea

dei Soci che ne determina anche il compenso.
Il Sindaco, attualmente in carica fino ad aprile 2018
procede alle verifiche contabili ogni novanta giorni
(4 volte nel 2015).

Composizione

Compenso    Compenso Compenso Presenze 2015
2013 2014 2015 CdA/Assemblee Soci

Massimo Sirri € 4.251,29 +iva*     € 4.285,14 +iva*    € 4.022,70 +iva* 56%
(Dottore Commercialista)

(*) Sono compresi nel compenso € 32,54 per ogni partecipazione a sedute del CdA e dell'Assemblea Soci.

Fonte: Bilancio d'esercizio 2015 e verbali delle assemblee del CdA e dei Soci.

L’organismo di Vigilanza

Al fine di prevenire situazioni che possano dare adito
a responsabilità di natura penale a carico di Techne,
dal 2011 la Società si è dotata di un Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG), di
un Codice Etico e di un Regolamento di
funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, a
norma di quanto richiesto dal D.Lgs. N.231/2011.
Da settembre 2014 Techne si è dotata anche del
Piano Anticorruzione in attuazione delle Legge

n.190/2012. Allo scopo di garantire il controllo e il
monitoraggio dei principi di legge e dei suddetti atti,
la Società ha inoltre provveduto ad istituire un
Organismo di Vigilanza (ODV) a composizione
monocratica, il quale svolge le sue funzioni in piena
autonomia, riportando tuttavia gli esiti delle proprie
attività al CdA. L'ODV viene informato per iscritto di
tutte le informazioni che abbiano rilevanza e inerenza
con il MOG, con le fattispecie di reato previste dal
D.Lgs. 231/2001 e dal Piano Anticorruzione.

Composizione

Compenso 2013 Compenso 2014 Compenso 2015

Nicola Mangione € 2.080,00 +iva € 2.130,00 +iva*  € 2.300,00 +iva*

Fonte: Bilancio d'esercizio 2015 e verbali delle assemblee del CdA e dei Soci.

(*) Comprensivo dell'incarico di Responsabile del Piano Anticorruzione e Responsabile Trasparenza.
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