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DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 52 DEL 27/10/2017
Oggetto: conferimento incarico supporto Organismo di Vigilanza.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
• l’Organismo di Vigilanza con nota scritta ha formulato richiesta di avvalersi di un professionista
che possa supportare l’Organo per le attività il cui svolgimento richiede competenze specialistiche;
DATO ATTO che:
•

con determina n. 11 del 6 marzo 2017 è stata riconosciuta all’OdV la disponibilità di un budget
annuale di € 3.000,00 utilizzabile per le esigenze inerenti l’esercizio della funzione;

CONSIDERATO che:
• l’Organo ha segnalato l’urgenza di supporto specialistico in materia giuslavorista per problematiche
emerse sul fronte del personale dipendente al fine dell’efficace svolgimento delle proprie attività di
vigilanza;
RITENUTO che:
• si rende necessario procedere alla nomina di un legale di fiducia dell’Organo con comprovata
esperienza in materia giuslavorista per ogni apporto professionale necessario;
• l’Avv. Maria Grazia Belfiore è dotata di esperienza in materia, così come risulta da curriculum vitae
acquisito agli atti di questa società e allegato alla presente
DETERMINA
• di richiamare la premessa narrativa, con quanto in essa contenuto, parte integrale e sostanziale del
presente atto;
• di incaricare l’Avv. Maria Grazia Belfiore per l’erogazione di supporto specialistico in materia
giuslavorista all’Organismo di Vigilanza per la durata di un anno;
• di corrispondere alla professionista incaricata un compenso omnicomprensivo di € 3.000,00
(tremila/00);
• di dare mandato all’Ufficio gare e contratti di predisporre il relativo disciplinare d’incarico;
• di trasmettere copia della presente determina agli uffici competenti per tutti i consequenziali
adempimenti.
Catania, 27/10/2017
L'Amministratore Unico
Alessandro Albanese
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