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Forlì, 20 Marzo 2020
Signori Soci,
Signori Consiglieri di Amministrazione,
Signor Sindaco Revisore,
Loro sedi
RELAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL
CORSO DELL’ANNO 2019
Nel corso dell’anno è proseguita l’attività di costante contatto fra questo ODV e il
personale direttivo dell’Ente per il monitoraggio di quanto previsto dal sistema integrato
MOG 231-Anticorruzione-Trasparenza.
Con la collaborazione della RPCT Dott.ssa Cinzia Fontana si è proceduto alla revisione
annuale del MOG231 in virtù delle integrazioni normative intervenute ed al rilascio
dell’aggiornamento annuale del “PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - LINEE DI
CONDOTTA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA” per il triennio 2019 - 2021.
Nel corso degli incontri tenutisi con RPCT e Direttore, 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.
In linea di continuità con quanto previsto e disciplinato nel MOG 231, sono stati
coerentemente adottati dall’Ente due importanti regolamenti organizzativi, strettamente
connessi al Modello, e precisamente 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”.
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 la
prevista attestazione, ai sensi della delibera ANAC 213/2020. Con tale documento e
soprattutto con l’annessa griglia di valutazione dei rilevamenti al 31.3.2020 (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, è continuato il percorso di comunicazione con
il personale di TECHNE relativamente all’aggiornamento e alla revisione del MOG231.
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, anche ai fini di quanto previsto in materia di
whistleblowing.
Durante l’anno 2019, 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.
Infine, 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)
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