
RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTA DALL’ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO 

D.LGS. 231/2001 

FEBBRAIO – LUGLIO 2018 

 

La presente relazione costituisce reporting periodico semestrale sulle attività svolte 
dall’Organismo di Vigilanza e Controllo di Unirelab srl, per dare concreta attuazione alle 
disposizioni contenute nel modello Organizzativo, adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 e 
s.m.i. 

 

ATTIVITA’ DI VIGILANZA 

Nel corso del 1° semestre Febbraio – Luglio 2018, all’Organismo di Vigilanza non sono 
pervenute segnalazioni di violazione delle procedure del Modello Organizzativo e/o dei principi 
del Codice Etico in relazione ai reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001, come pure non sono emersi, 
dall’attività dell’O.d.V., casi di disapplicazione o inefficacia del Modello adottato. 

Nel periodo in oggetto si sono tenuti diversi incontri di analisi e di vigilanza anche alla presenza 
del Responsabile Operativo ed Amministrativo della società. 

In particolare, si riassume l’attività svolta nel semestre Febbraio – Luglio 2018, oggetto della 
presente relazione: 

 

Riunione del 26.03.2018 

Durante tale incontro l’Organismo di Vigilanza ha proceduto alla verifica a campione delle 
determine dell’Amministratore Unico. 

1) Determinazione n. 61 del 16 Novembre 2017 relativa alla realizzazione di prodotti 
tipografici e gadget personalizzati Unirelab, CIG Z1A27EEB3. Si è verificata l’esistenza di 
tutta la documentazione citata nella determina di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 
comma 2 Lett A) D.lgs 50/2016, con aggiudicazione del servizio in conformità a quanto 
previsto dalla norma alla società Agricaf srl;  

2) Determinazione n. 97 del 22 Febbraio 2018 per il servizio di manutenzione ordinaria degli 
apparecchi frigoriferi, presenti presso la sede di Settimo Milanese CIG ZB1223CA26. Si è 
verificato l’esistenza di tutta la documentazione citata in determina, con aggiudicazione del 
servizio in conformità a quanto previsto dalla norma alla ditta MVF srl; 

L’Organismo di Vigilanza durante la riunione prende atto che la quasi totalità delle determine, 
relative all’affidamento per la fornitura di beni e servizi, avviene attraverso la piattaforma 
informatica del MEPA. La società adotta tale politica, al fine di garantire nell’aggiudicazione del 
bene o del servizio la massima tracciabilità, imparzialità, partecipazione, rotazione e controllo 
pubblico dei fornitori. Inoltre tutte le determine dell’Amministratore Unico vengono pubblicate 
sul sito istituzionale della società nella sezione amministrazione trasparente – bandi di gara e 
contratti – sottosezione determine a contrarre o atto equivalente. 



 

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali, si segnala che non sono emerse criticità.  
Il Responsabile Operativo e Amministrativo, comunica, di aver inviato al Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali nella qualità di socio, informazioni sia con riferimento al 
trattamento attuale dei dati presso la società Unirelab sia con riferimento al nuovo dettato 
normativo previsto dal Regolamento 2016/679/UE, che stabilisce la nomina del DPO. Il ROA 
chiarisce che sono state richieste al MIPAAF specifiche circa la nomina di tale figura. 

Per quanto riguarda la sicurezza sul posto di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 si segnala che non 
sono emerse criticità ne difformità al Modello.  Si evidenzia che nel Febbraio 2018 sono state 
acquisite due relazioni in merito 1) presenza fibre aerodisperse dmca: le misurazioni hanno 
dato esito negativo; 2) censimento botanico e analisi fitostatica delle alberature presenti nel 
comprensorio di Settimo Milanese. La Dott.ssa Saltamartini comunica che sono attive tutte le 
procedure, per la sicurezza dei luoghi di lavoro. 

Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, si verifica la formazione e/o aggiornamento di 
tutti i dipendenti di Unirelab srl, per il corretto svolgimento in sicurezza della propria attività 
lavorativa. Sono stati effettuati presso la sede di Settimo Milanese controlli sanitari periodici 
per il personale dipendente, come da normativa vigente in materia. Non sono state riscontrate 
malattie professionali. 

 

Riunione del 04.04.2018 

L’O.d.V. ha incontrato i componenti del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Prof 
Ivano Strizzolo e il Dott. G. Nuccio componete effettivo. 

Nel corso della riunione l’O.d.V. ha illustrato al Collegio Sindacale, il Modello 231/2001 
aggiornato con la normativa anticorruzione legge 190/2012 e D.lgs 33/2013 e s.m.i., così per 
come previsto dall’ANAC nelle nuove linee guida adottate con delibera n. 1134 del 08.2017, 
fornendo i relativi chiarimenti richiesti. 

Lo scrivente ha comunicato al Collegio Sindacali la regolare verifica della casella di posta 
elettronica certificata PEC: unirelabroma.ovc@pec.it nonché delle cassette adibite alla ricezione 
delle segnalazioni inerenti ad eventuali violazioni del Modello e alla possibile commissione di 
reati, situate presso le sedi della società. 

Nel corso della riunione è stato preso atto del decreto ministeriale inviato ad Unirelab srl in 
data 31.1.2018, relativo all’esercizio del controllo analogo sulla società in house. 

L’O.d.V. ha dato notizia al Collegio Sindacale dell’attività espletata e delle informazioni 
pervenute, specificando che non sono emerse disapplicazioni al Modello o attività relativa a 
possibile commissione di reati. E’ stato precisato che anche nel 2018 tutti i dipendenti di 
Unirelab srl continueranno l’attività formativa, così per come è avvenuto negli anni precedenti. 

 

Riunione del 22.05.2018 

mailto:unirelabroma.ovc@pec.it


Nel corso di tale incontro si è proceduto all’aggiornamento e alla formazione di tutto il 
personale di Unirelab srl. Alla formazione hanno partecipato anche l’Amministratore Unico e il 
Responsabile Operativo e Amministrativo della società. 

      La formazione si è svolta sulle seguenti tematiche: 

a) Il D.lgs 231/2001 Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e sistema 
anticorruzione legge 190/2012; 

b) I rapporti tra i due modelli; 

c) Gli strumenti di intersezione tra il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

d) La corruzione tra privati (D.lgs. 38/2017); 

e) Gli obblighi di Trasparenza ai sensi del D.lgs n. 33/2013 e D.lgs 97/2016; 

f) Il nuovo regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR o Reg UE) con efficacia dal 
25.05.2018 – (codice privacy) – Responsabilità e compiti del trattamento dati e rapporti 
con il RPCT; 

g) Attività di vigilanza ANAC nei confronti delle società o degli enti controllati o partecipati 
dalle pubbliche amministrazioni e nelle società pubbliche – sanzioni ANAC;  

h) Il D.lgs. n. 197/2017 nella P.A. e nelle società a partecipazione pubblica in tema di tutela 
del dipendente che segnala gli illeciti; 

i) La sentenza della Corte di Cassazione n. 9047/18 in tema di anonimato nella 
segnalazione degli illeciti; 

j) Delibera ANAC n. 1301/2017; 

k) Il D.lgs. 175/2016 e s.m.i. 

 

 Riunione del 21.06.2018 

L’Organismo di Vigilanza invita la società ad adeguarsi alla nuova normativa europea n. 679/2016     
(RGDP o Reg UE) in vigore dal 24.05.2016 ed applicabile a partire dal 25.05.2018, in particolare   
individuare la figura del “Responsabile della protezione dati” del personale RDP ai sensi dell’art 37 
del regolamento sopra citato. Il ROA riferisce che la società ha già adeguato le informative sulla 
privacy al presente nuovo regolamento e di essere in attesa della comunicazione da parte del 
MIPAAF circa la nomina del DPO di competenza del socio. Il ROA da atto che tutti i documenti 
inerenti la nuova disciplina sono già pubblicati sul sito istituzionale della società – sezione legge 
privacy. Con successiva comunicazione il ROA comunica all’Organismo di Vigilanza la nomina da 
parte del MIPAAF del Responsabile alla protezione dei dati nella persona dell’Avv. Mario Valentini. 

Nel corso della riunione l’O.d.V. prende visione dell’intero fascicolo di bilancio dell’anno 2017 
contenente il bilancio di esercizio e nota integrativa – relazione sulla gestione e relazione del 
collegio sindacale al 31.12.2017, attestante il rispetto e la conformità delle norme di legge che 
disciplinano la materia. Prende atto, altresì, della relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art 



2429 comma 2 del c.c., nel quale risulta l’assenza nel corso dell’esercizio 2017, di irregolarità 
commesse dall’Amministratore Unico o dai dipendenti della Unirelab srl di norme di legge o di 
inadempimenti contrattuali e/o notifiche di ispezioni o indagini. 

Nel corso del semestre l’O.d.V. in ottemperanza delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 141/20178, 
ha proceduto alla verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e 
sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazioni pubblicati da Unirelab srl e 
elencati nell’allegato ANAC 2.2 – Griglia di rilevazione al 31.03.2018 della delibera ANAC n. 
141/2018.  

L’Organismo di Vigilanza da atto della pubblicazione sul sito istituzionale della società del 
documento di attestazione, della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi in ottemperanza al 
disposto di legge. 

Con riferimento all’attività di approvvigionamento di beni e servizi atti a garantire la continuità del 
servizio reso al socio, si rileva che le modalità decisionali adottate sono conformi alle indicazioni e 
alle finalità previste dal regolamento interno della società, redatto sulla base del D.lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. (codice degli appalti) e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del 
D.lgs n. 231/2001 e L. 190/2012, sia con riferimento alle scelte dei fornitori che alla gestione dei 
rapporti con gli stessi. 

Un altro ambito nel quale l’O.d.V. ha posto attenzione riguarda il corretto smaltimento di rifiuti 
potenzialmente tossici emessi dai laboratori di Settimo Milanese. Il ROA riferisce che la società ha 
in vigore un contratto di servizio con una società specializzata in materia nel rispetto della 
normativa vigente e che il registro di tale attività è consultabile presso la sede di Settimo Milanese. 
L’Organismo si riserva l’esame di tale documentazione presso la sede di Settimo Milanese. 

Con riferimento ai contenziosi giudiziali, il ROA ha illustrato i ricorsi in cassazione ancora pendenti. 
L’O.d.V. non ha svolto osservazioni, invitando la società, a porre in essere ogni azione a tutela della 
stessa.  

 

Le attività di monitoraggio hanno evidenziato che il Modello 231/2001 è stato applicato e non 
sono state rilevate inadempienze di sostanza. Inoltre, le attività di Unirelab srl sono riconducibili a 
processi ben definiti, che risultano costantemente utilizzati ed adeguati. 

ROMA Lì  01.08.2018 

             F.to  Avv. Michele Puma  


