Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
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Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 35 DEL 09.06.2022

Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per la nomina dell’Organismo di Vigilanza della Società
degli Interporti Siciliani S.p.A. ai sensi del D.lgs. 231/01 -

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che
• La Società degli Interporti Siciliani S.p.A., con delibera del CDA del 30.09.2014 si è dotata di un
nuovo “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” (di seguito MOG) previsto dal D.lgs.
231/2001 con scopo di prevenire i reati e gli illeciti amministrativi dai quali possa derivare la
responsabilità amministrativa dell’Ente, in applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001;
• Con provvedimento dell’organo amministrativo è stato istituito, in base alle previsioni del
medesimo Decreto, Un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo in ordine all’adeguatezza, al
funzionamento, all’efficacia e all’osservanza del MOG, nonché di segnalare quanto necessario per
l’aggiornamento dello stesso;
• È necessario provvedere al rinnovo delle cariche dell’ODV;

CONSIDERATA
• La natura della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. (a totale partecipazione pubblica), molteplicità
delle attività aziendali e la complessità dei processi coinvolti, si ritiene necessario procedere alla
nomina di tre figure professionali a cui affidare l’incarico di componenti dell’Organismo di vigilanza
(ODV) di cui al Modello ex d.lgs. 231/2001, che pertanto avrà composizione di organo collegiale, e a
cui spetterà, in ottemperanza alle indicazioni dell’ANAC, anche la funzione di attestazione del
rispetto degli obblighi di Trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, coerentemente a quanto indicato
dall’ANAC con lea Determinazione n. 1134/2017.
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RITENUTO che
• Ferme restando le funzioni e le responsabilità correlate all’incarico, come previste dal D.lgs.
231/2001 e dal MOG, i componenti dell’ODV della Società avranno, tra gli altri, il compito di
vigilare, con autonomi poteri di iniziativa e controllo circa:
- l’efficacia e l’adeguatezza del MOG in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva capacità di
prevenire la commissione dei reati;
- l’osservanza delle prescrizioni contenute nel MOG;
- proposta di aggiornamento e/o modifiche del MOG;
• nel rispetto dei principi di massima pubblicità e trasparenza e a garanzia di migliore opportunità di
scelta, la Società intende procedere alla individuazione dei suddetti componenti dell’ODV
mediante l’espletamento di selezione pubblica, previa pubblicazione sul sito web della Società,
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, del corrispondente Avviso di manifestazione di
Interesse;
• All’ODV spetta un compenso, previsto nel budget previsionale, pari ad un importo
omnicomprensivo di € 18.000,00 annui oltre Iva e oneri di legge, così ripartiti:
- € 8.000,00 (ottomila/00) al Presidente;
- € 5.000,00 (cinquemila/00) a ciascun componente;

DETERMINA
• di avviare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,
una procedura di selezione tramite “Avviso di manifestazione di Interesse per il conferimento
dell’Incarico di Organismo di Vigilanza in composizione collegiale” per un importo complessivo di
€ 54.000,00 omnicomprensivo oltre IVA e oneri di legge (€ 18.000,00 annui) con durata della carica
fissata in anni tre;
• di approvare lo schema di Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione dei
componenti dell’ODV;
• di dare atto che la nomina dei componenti e altresì del presidente dell’ODV spetta
all’Amministratore Unico, che vi provvede con propria determinazione, individuando i componenti
tra coloro ritenuti idonei a seguito della valutazione dei curricula pervenuti;
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• di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del
presente provvedimento sul profilo del committente, all'indirizzo www.interporti.sicilia.it;
• di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente agli uffici competenti per i
provvedimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico
Avv. Giuseppe Salonia

L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico
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