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       Forlì, 26 Marzo 2019 
 

Signori Soci, 
Signori Consiglieri di Amministrazione, 
Signor Sindaco Revisore, 

Loro sedi 
 
RELAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 
CORSO DELL’ANNO 2018 
 
Fin dal suo insediamento, avvenuto a seguito della Delibera del CDA del 26.4.2018, 

questo ODV ha avviato una attività di presa di contatto con il personale direttivo dell’Ente 

e di disamina dei supporti normativi interni relativi al MOG 231, con l’obiettivo di 

intraprendere un percorso di aggiornamento anche in considerazione della nomina di un 

nuovo Organismo e di un nuovo Consiglio di amministrazione di TECHNE. 

Nel corso di diversi incontri con i dirigenti e i funzionari dell’Ente, si è preso atto della 

necessità e opportunità di coordinare il Modello 231 adottato da diversi anni con il più 

recente sistema anticorruzione e trasparenza, in modo da avere un corpo normativo e 

regolamentare unico, anche da integrare con le ultime novità legislative in tema di 

trattamento e sicurezza dei dati personali ex Reg. UE 2016/679. 

L’attività dell’ODV è proseguita secondo i principi di trasparenza e di continuo scambio di 

comunicazioni con i referenti principali dell’Ente, fra cui il Direttore Generale Dott.ssa Lia 

Benvenuti, il Direttore di Produzione Dott.ssa Stefania Leoni, la Responsabile 

Amministrativa Dott.ssa Elisabetta Ceccarelli, la Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 

Dott.ssa Cinzia Fontana e la Consulente fiscale Dott.ssa Silvia Romboli. 

Nel corso degli incontri l’ODV è stato, altresì, informato e reso edotto degli accadimenti 

intervenuti nella vita dell’Ente, non rilevando nei mesi trascorsi, alcunché di rilevante a fini 

dell’applicazione delle sue specifiche competenze di vigilanza. La mission e le modalità di 

svolgimento delle attività dello stesso Ente appaiono, infatti, nel periodo esaminato, 

coerenti con i principi contenuti nel MOG 231 vigente. 

Come peraltro già segnalato dal precedente Organismo di Vigilanza, in linea con le 

determinazioni dell’ANAC, ci si è proposto di stabilire modalità di predisposizione 

dell’aggiornamento del Modello di organizzazione, integrando il sistema anticorruzione-

trasparenza all’interno del MOG 231 medesimo, anche in ragione del fatto che i reati 
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fattispecie rilevanti ai fini della protezione dalla corruzione sono i medesimi che riguardano 

anche la responsabilità amministrativa degli Enti. 

Inoltre, si è ritenuto opportuno considerare anche la tematica della sicurezza informatica, 

in ottemperanza a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, in quanto comunque impatta su 

taluni reati fattispecie previsti dal MOG 231. Sul punto va dato atto che TECHNE ha 

predisposto un documento contenente la policy aziendale relativamente alla sicurezza del 

trattamento dei dati e della rete informatica. 

L’ODV per la fine del mese di novembre 2018 ha predisposto la revisione generale del 

MOG 231, integrando e coordinando il Modello già adottato da tempo con il sistema 

anticorruzione e trasparenza, sottoposta alla deliberazione del Consiglio di amministrazione 

dell’Ente in data 26.11.2018. 

Con l’approvazione dell’aggiornamento del MOG 231 si è ritenuto opportuno valutare 

anche l’adeguamento di taluni regolamenti organizzativi connessi al Modello, in particolare 

in tema di selezione del personale e di acquisti. Sono stati esaminati il “Regolamento per 

la selezione del personale e per l’affidamento degli incarichi” e il “Regolamento per la 

disciplina delle procedure di affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi” allora 

vigenti, e l’Ente ha ritenuto opportuno procedere ad una revisione di tali strumenti, anche 

in ossequio a quanto previsto dalle linee guida Anac, ferme restando le peculiarità proprie, 

distinguendo operativamente e dal punto di vista regolamentare, quanto concerne l’attività 

generale di TECHNE da ciò che riguarda l’attività caratteristica di formazione e 

progettualità, corsuale e non. 

Nel merito, l’ODV ha offerto il suo contributo per rendere detti regolamenti integrati e 

omogenei rispetto al MOG 231 recentemente revisionato, nell’ambito dell’adottato unico 

corpo normativo interno, applicabile in tema di responsabilità amministrativa delle società 

e prevenzione della corruzione.  Il regolamento in tema di selezione del personale è stato 

approvato con Deliberazione del Cda del 7.2.2019, mentre è in corso di approvazione il 

regolamento inerente gli acquisti. 

In attuazione del Decreto Legislativo n. 33/2013 l’ODV ha inoltre supportato il 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza affinché vigilasse che tutte 

le informazioni rilevanti fossero rese disponibili, complete e di facile consultazione. I 

controlli effettuati hanno fatto rilevare che le informazioni sono risultate comprensibili e 

prodotte in formato tale da poter essere riutilizzate, ed è emerso che i dati sono stati 

pubblicati tempestivamente e aggiornati periodicamente. 
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L’Organismo di Vigilanza, svolgendo attività assimilabile a quella di OiV rilascerà, ai sensi 

della delibera ANAC 141 del 27.2.2019, la prevista attestazione. Con tale documento e, 

soprattutto con l’annessa griglia di valutazione dei rilevamenti al 31.3.2019 (redatta in 

conformità dell’Allegato 2.2 della medesima delibera), verrà attestato che il sito web 

Techne è conforme alla normativa corrente contenendo tutte le informazioni richieste dalla 

Legge. 

L’ODV ha affiancato e continuerà ad affiancare tale figura interna, fornendo supporto e 

soprattutto vigilando - secondo le disposizioni di cui ai citati piani - sull’attività di Techne. 

In merito all’attività formativa-informativa, si dà atto che, in data 30 Novembre 2018, 

l’ODV ha tenuto una sessione di 2 ore con il personale di TECHNE in cui ha illustrato il 

MOG231 e le sue recenti revisioni. 

Si dà atto altresì che all’indirizzo dedicato di posta elettronica attivato per l’ODV 

(odv@mailtechne.org) non è pervenuta alcuna comunicazione o segnalazione di violazione 

o anomalie nella applicazione del MOG231, aggiornato anche alle recenti disposizioni in 

materia di whistleblowing. 

Durante l’anno 2018, l’Organismo di Vigilanza non ha riscontrato criticità, rilevando che 

l’Ente ha svolto puntualmente l’attività di diffusione e implementazione del Modello, sia 

all’interno della struttura societaria, sia verso l’esterno. 

Come già il proprio predecessore fece, l’Organismo di Vigilanza non ha ritenuto di 

disporre del budget finanziario a sua disposizione, in quanto il supporto delle strutture 

interne della società ha garantito l’efficienza richiesta per avviare le azioni di controllo nelle 

aree a rischio per la commissione di taluno dei reati presupposto di cui agli artt. 24 e ss 

del D. Lgs. 231/2001. 

        __________________________ 

Avv. Enrico Ghirotti 
(Organismo di Vigilanza di TECHNE) 

 
 


