
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 1 DEL 12 GENNAIO 2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL’ORGANISMO DI 

VIGILANZA ISTITUITO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DEL 23 GIUGNO 2011. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in attuazione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il Consiglio di Amministrazione di Astral S.p.A. 

ha istituito l’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”), cui sono stati attribuiti i poteri e le 

responsabilità necessari per lo svolgimento delle attività allo stesso demandate dal Decreto in 

ordine alla vigilanza sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento del Modello di 

organizzazione e di gestione (di seguito anche “Modello”) adottato, unitamente all’Organismo di 

Vigilanza, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2011; 

- lo Statuto dell’OdV (di seguito anche “Statuto”) - che costituisce a ogni effetto parte integrante del 

Modello - disciplina le funzioni e i poteri dell’OdV; i requisiti soggettivi e le cause di ineleggibilità 

o decadenza dei componenti; la durata in carica ed i criteri per la nomina e la revoca degli stessi; 

nonché le modalità di esercizio delle funzioni attribuite; 

- l’OdV, con e-mail del 28 dicembre 2016, ha inviato una proposta di modifica dello Statuto, 

predisposta dal Presidente dell’OdV ed approvata dallo stesso Organismo. 

- Lo Statuto, all’articolo 9, rubricato “Modifiche”, prevede che le “eventuali modifiche al presente 

Statuto possono essere apportate unicamente con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione/determina dell’Amministratore Unico, su proposta adottata all’unanimità 

dall’Organismo di Vigilanza, o su proposta del Presidente/dell’Amministratore Unico, sentito il 

parere dell’Organismo” 



 
 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. AFFSOC n. 2 del 11.1.2017, è stato predisposto dal Direttore 

dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, D.ssa Anna Palomba, 

ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai direttori dell’Area Contratti di 

Servizio e Project Financing, Dott. Renato Fontana, dell’Area Affari Societari, nonché dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- che in relazione al presente provvedimento -che non costituisce fonte di esborsi a carico dell’Azienda- 

non è stato richiesto il visto dell’Area Amministrativa; 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- che il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di approvare lo Statuto in allegato alla presente, al quale sono state apportate le variazioni proposte 

dall’OdV; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione, all’Area Contratti di Servizio e Project Financing, e di incaricare l’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all’Ufficio 

Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 

33/2013, e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli 

adempimenti di propria competenza 

 

    Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                   L’Amministratore 

         Avv. Francesco D’Urso                              Ing. Antonio Mallamo 


