
RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL PERIODO FEBBRAIO – LUGLIO 2017 
DALL’ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO 

D.lgs 231/2001 

 

La presente relazione costituisce il reporting periodico semestrale da parte 
dall’Organismo di Vigilanza e Controllo (nel seguito “OVC”), in relazione all’attività 
svolta, sui risultati attenuti e sulle eventuali criticità emerse relativamente al proprio  
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (nel seguito, “Modello Organizzativo”) 
adottato, in conformità ai requisiti previsti dal decreto legislativo 231/2001 e 
successive modifiche e aggiornamenti, da UNIRELAB srl Unipersonale 

Si da atto che con l’approvazione del bilancio di esercizio 2016 si è concluso il mandato 
dall’Amministratore Unico della società Prof Vincenzo Chiofalo e del collegio sindacale. 

In data 26.04.2017 il socio unico “Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali” ha deliberato la nomina del Prof Vincenzo Chiofalo quale amministratore 
unico della società per la durata di tre esercizi. 

Sono stati, altresì, nominati i membri del nuovo collegio sindacale nelle persone del 
Dott Ivano Strizzolo con funzione di Presidente e del Dott Gregorio Nuccio e della 
Dott.ssa Giulia Maria Tulli con funzioni di sindaco effettivo. 

 

RELAZIONE SULL’ATTIVITA SVOLTA 

L’Organismo di Vigilanza, nel corso del 1° semestre del 2017, si è riunito nelle seguenti 
date 22/02/2017, 13/04/2017, 23/05/2017, 22/06/2017 e 18/07/2017. 

Si da atto che l’OVC svolge anche le funzioni di Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza della società Unirelab srl. 

Nella riunione del 22 Febbraio 2017, l’Organismo di Vigilanza ha incontrato 
l’Amministratore Unico della società e il Collegio Sindacale. Nella predetta riunione, 
l’Avv. Puma ha esposto ai presenti il contenuto del Nuovo Piano Anticorruzione e 
Trasparenza e i rapporti con il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 
231/2001.  
Dopo aver adempiuto a tutte le richieste e delucidazioni avanzate dai presenti e dopo 
un reciproco scambio di informazioni, tra tutti i partecipanti è stato concordato di 
procedere alla formazione di tutto il personale di Unirelab srl, con riferimento alla 
nuova normativa dettata dalla legge 190/2012 e Dlgs n. 97/2016. 

 
In data 13 Aprile 2017 presso la sede operativa di Unirelab srl, in Settimo Milanese è 
stato espletato un corso di formazione e aggiornamento per tutto il personale di 
Unirelab. La formazione ha riguardato le seguenti tematiche: 

 
L’attuazione della Riforma Madia: l’art 7 della L. 124/2015 e la determinazione ANAC n. 
12/2015 per l’aggiornamento 2015: l’ampliamento del concetto di maladministration; 
Le nuove indicazioni del PNA 2016 del 03.08.2016 (delibera ANAC n. 831/2016); 



 
Le nuove funzioni del responsabile anticorruzione ed i suoi compiti; 
 
Le responsabilità degli organi di indirizzo, del RPCT, dell’OIV, dei dirigenti apicali e del 
personale dipendente; 
 
Il ciclo di gestione del rischio: dall’autoanalisi al monitoraggio; 
 
Le modalità organizzative del personale addetto a settori a rischio ed i criteri della 
rotazione; 
 
Il diritto di accesso civico e le novità introdotte dal Dlgs n 97/2016, attuativo della L. 
n. 124/2015 (FOIA): le linee guida ANAC (determinazione n. 1309 del 28.12.2016); 
 
Le modalità di pubblicazione: qualità e riutilizzo delle informazioni della P.A. e il 
recepimento della direttiva PSI; 
 
Il superamento del programma triennale della trasparenza e la sua inclusione nel 
piano anticorruzione; 
 
La diversificazione degli obblighi di pubblicazione: i siti web della PA e le banche dati 
centralizzate; 
 
I siti istituzionali e la sezione Amministrazione Trasparente; 
 
I vari obblighi di pubblicazione (atti generali, ciclo della performance, curricula e 
conferimento incarichi, beni immobili e gestione del patrimonio etc.) 
 
La sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 e le modifiche dei decreti attuativi 
della Legge Madia. 
 
All’esito del corso di formazione è stato rilasciato un attestato di partecipazione a 
tutti i dipendenti ed organi societari di Unirelab srl. 
 
In data 23.05.2017 l’Avv. M. Puma unitamente al Dott. V. Fragomeni collaboratore 
esterno della società, procedono, al fine di verificare  –a campione – il rispetto degli 
impegni assunti nel MOG e piano anticorruzione volti alla prevenzione dei reati di cui 
al Dlgs n. 231/2001 e legge 190/2012. 
Le verifiche hanno avuto ad oggetto l’effettiva applicazione delle procedure e dei 
processi funzionali richiamati all’interno del modello 231 e della legge 190/2012. 
Vengono esaminati i seguenti indicati fascicoli: 
 
1) Determinazione n. 123 del 18 Gennaio 2017, relativa al conferimento dell’incarico 

per assistenza SGQ in conformità alla normativa UNI CEI ISO/EC 17025:2005, ISO 
9001 presso i laboratori Unirelab di Settimo Milanese. Si verifica l’esistenza di 
tutta la documentazione citata nella determina di valutazione ed aggiudicazione, 
con affidamento dell’incarico all’offerta economicamente più vantaggiosa; 



2) Determinazione n. 124 del 18 Gennaio 2017, relativa al conferimento dell’incarico 
di elaborazione paghe e adempimenti in materia di lavoro. Si verifica l’esistenza di 
tutta la documentazione citata nella determina di valutazione ed aggiudicazione, 
con affidamento dell’incarico all’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 

3) Determinazione n. 127 del 26 Gennaio 2017, relativa alla proroga dei contratti di 
laboratorio di Genetica Forense. Si verifica l’esistenza di tutta la documentazione 
citata nella determina di valutazione e regolare proroga del contratto a tempo 
determinato secondo normativa vigente; 

 
4) Determinazione n. 136 del 22 Febbraio 2017, relativa all’affidamento del servizio 

di rifacimento del sito internet istituzionale della Unirelab srl. Si verifica l’esistenza 
di tutta la documentazione citata nella determina di valutazione ed 
aggiudicazione, con affidamento dell’incarico all’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

 
5) Determinazione n. 141 del 09 Marzo 2017, relativa all’affidamento del servizio di 

manutenzione del verde presso il comprensorio Unirelab srl di Settimo Milanese. 
Si verifica l’esistenza di tutta la documentazione citata nella determina di 
valutazione ed aggiudicazione, con affidamento dell’incarico all’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

 
6) Determinazione n. 148 del 12 Aprile 2017, relativa all’affidamento diretto ai sensi 

dell’art 36 comma 2 lett A) del Dlgs n. 50/2016 del servizio di consulenza tecnica 
srl. Si verifica l’esistenza di tutta la documentazione citata nella determina di 
valutazione, con aggiudicazione del servizio all’offerta economicamente più 
vantaggiosa.  

 
In data 22.06.2017 e 18.07.2017, sono state esaminate e rivisitate dall’Avv. Puma 
unitamente al Dott. Tito Santamaria della società Comunicazione 2000 srl, 
aggiudicataria per il servizio di rifacimento del sito internet della società e alla Signora 
Barbieri Laura nella qualità di responsabile per la trasmissione dati in materia di 
trasparenza, le sottosezioni presenti nella sezione amministrazione trasparente, con 
l’integrazione, ove necessario, della documentazione richiesta. 
 
L’OVC nel corso della propria attività ha costantemente valutato l’attività di diffusione 
del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato ai sensi del Dlgs n. 
231/2001, all’interno di ogni funzione aziendale. 
 
ATTIVITA’ SECONDO SEMESTRE 2017 
 
Per il secondo semestre 2017 l’Organismo di Vigilanza, oltre a promuovere 
l’aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione, intende presentare in 
sintesi il seguente piano di attività: 
attività di audit sul sistema di controllo ex dlgs n. 231/2001 
Gestione Clienti; 
Amministrazione e Controllo; 
Sicurezza sul lavoro; 



Gestione Acquisti; 
Legale; 
Gestione Documentazione. 
 
CONCLUSIONI 
 
Le attività svolte evidenziano, in generale, coerenza con i requisiti di controllo 
trasparenza e tracciabilità e sono eseguite in conformità con i principi espressi nel 
Modello Organizzativo, nel Piano Anticorruzione  e nei protocolli richiamati. 
 
 
ROMA lì  01.08.2017 
 
 
 F.to  Avv. Michele Puma 

 
 


