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Prot. n.         Forlì, 3 aprile 2018 
 

Signori Azionisti, 
Signori Consiglieri di Amministrazione, 
Signori Sindaci, 
 
Sede 

 

RELAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA AL CDA TECHNE 
SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL CORSO DEGLI ULTIMI MESI DELL’ANNO 

2017 E DEI PRIMI DELL’ANNO 2018 
 

 

1. Attività di ODV 
Nel corso degli ultimi mesi del 2017 e dei primi mesi dell’anno 2018, l’attività dell’ODV è proseguita secondo i 
principi di trasparenza e di continuo scambio di comunicazione tra l’organismo stesso e l’Ente già iniziati nel 
corso degli anni precedenti. L’Organismo di Vigilanza ha mantenuto, anche per l’anno concluso, contatti con 
il referente interno designato da Techne, dott.ssa Stefania Leoni. 
 
Nel corso degli incontri è stato, altresì, informato e reso edotto gli 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. 
 
L’ODV ha individuato, secondo lo stato della normativa, alcune modifiche da compiere allo stesso modello. 
L’Organismo di Vigilanza ha ritenuto opportuno segnalare a codesto CdA la necessità di aggiornare il MOG 
231 inserendo – così da modifiche intervenute alla legge 231/2001 – altre tipologie condotte illecite 
penalmente sanzionate. Ha così proposto di inserire il reato di ricettazione (dell’Art. 648 del codice penale) e 
di autoriciclaggio (dell’Art. 648 ter n. 1 cod. pen.) nonché il reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o 
a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”. Sono stati, poi, inseriti nel catalogo anche i “Reati 
relativi all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” e i reati contro il razzismo e la 
xenofobia. Si tratta di reati di scarsa e addirittura irrilevante incidenza nella vita dell’Ente, inseriti al fine 
dell’adeguamento del modello alle previsioni normative generali. 
 
L’Organismo di Vigilanza, in ossequio alle determinazioni ANAC n. 8 del 17/06/2015, n. 1309 del 28/12/2016, 
n. 1310 del 28/12/2016, n. 241 del 08/03/2017 n. 382 del 12/04/2017 e n. 1134 del 08/11/2017, ha 
proposto a codesto Ente di istituire un “Sistema coordinato 231 – Anticorruzione – Trasparenza”. Ha così 
proposto di redigere un piano unico (eppure separato in capitoli per materia) che, in aderenza con la 
normativa vigente, realizzasse un’azione integrata di prevenzione dell’illegalità, procedendo alla 
implementazione e all’adeguamento delle misure organizzative e gestionali (già presenti da tempo a norma 
del D.Lgs. n. 231/2001) estendendone l’ambito di applicazione, nonché i controlli previsti, anche a tutti gli 
aspetti considerati dalla legge in materia di anticorruzione e di trasparenza. Per tale ragione ha collaborato 
con il neo nominato “Responsabile della prevenzione della corruzione” ad elaborare il nuovo Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e il nuovo Piano per la Trasparenza. 
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In attuazione del Decreto Legislativo n. 33/2013 ha supportato il nuovo Responsabile della prevenzione della 
corruzione e Trasparenza affinché vigilasse che le informazioni fossero rese disponibili, complete e di facile 
consultazione. Dai controlli effettuati è emerso che esse sono risultate comprensibili e prodotte in formato 
tale da poter essere riutilizzate, è emerso che i dati sono stati pubblicati tempestivamente e aggiornati 
periodicamente. L’Organismo di Vigilanza, svolgendo attività assimilabile a quella di OiV ha rilasciato, ai sensi 
della delibera ANAC 141/2018, la prevista attestazione. Con tale documento e, soprattutto con l’allegata 
griglia (redatta in conformità dell’Allegato 2.2 della medesima delibera), ha attestato che il sito web Techne 
è conforme alla normativa corrente contenendo tutte le informazioni richieste dalla Legge. 
 
L’Organismo di Vigilanza ha affiancato e continuerà ad affiancare tale figura, fornendogli supporto e 
soprattutto  vigilando – secondo le disposizioni di cui ai citati piani – sull’attività di Techne. In materia l’ODV 
ha in programma nuovi cicli di incontri formativi con tutto il personale ed in particolare con il personale neo 
assunto. 
 
Durante gli ultimi mesi del 2017 e i primi mesi dell’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. 
 
Durante gli ultimi mesi del 2017 e dei primi mesi dell’anno 2018 (come pure in passato 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. Nicola Mangione 

(Organismo di Vigilanza di TECHNE) 

 


