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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 57 del 02/05/2022

 

 

 

DESIGNAZIONE DEL NUOVO COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI A.P.E.S. SCPA ATTUALMENTE IN

CARICA.

 

L’Amministratore Unico di A.P.E.S. S.c.p.a - Dott. Luca Paoletti nominato con delibera dell’assemblea dei

soci di A.P.E.S. S.c.p.a. in data 13 Maggio 2019. 

PREMESSO CHE

 

Con determinazione dell'Amministratore Unico n. 45 del 04/04/2022 è stata indetta una procedura a rilevanza

pubblica, con valutazione curriculare, per l’individuazione di n. 1 (una) figura professionale cui affidare l’incarico di

componente dell’Organismo di Vigilanza di A.P.E.S. che andrà ad affiancare l’altro membro dell’OdV di A.P.E.S.

attualmente in carica avente funzioni di presidente, e che dovrà svolgere le attività di supervisione e cura degli aspetti

di coordinamento ed organizzazione dell’attività prevista dal D.Lgs. 231/2001, così da garantire la terzietà

nell’esercizio della vigilanza.

In data 05/04/2022 è stato pubblicato sul sito dell'A.P.E.S. S.c.p.a. l'avviso pubblico di indizione della procedura.

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande fissato al 15/04/2022 ore 12:00 sono pervenute

all'indirizzo PEC dell'A.P.E.S. S.c.p.a. n. 10 candidature.

CONSIDERATO CHE i requisiti professionali per poter partecipare alla procedura di selezione erano:

-il possesso di diploma di Laurea magistrale o equipollente in Economia e Commercio, rilasciato da Università italiane

o titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali;

- l'iscrizione alla sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e nel Registro dei Revisori Legali,

e il comprovato esercizio della professione;

- la competenza in attività consulenziale e conoscenza di tecniche idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e

del potere propositivo ad esso demandato.

PRESO ATTO CHE, come stabilito nell'atto di indizione della procedura, alla scadenza del termine di ricezione delle

domande di partecipazione, l'ufficio Legale Gare e Contratti ha provveduto a verificare la regolarità formale delle

domande e della documentazione presentata da ciascun partecipante. A seguito della sopradetta attività di verifica n.

8 candidature sono risultate idonee e n. 2 candidature non sono state ammesse per mancanza dei requisiti

professionali e irregolarità formale della documentazione presentata.

VISTO CHE l'Atto n. 45 del 04/04/2022 ha altresì stabilito che l'Amministratore Unico, coadiuvato dalla Direzione deve



provvedere all'analisi e ad una valutazione dei curricula ricevuti.

TENUTO CONTO di quanto emerso dall'esame dei curricula presentati dai professionisti ammessi e ritenuto che il Dott.

Francesco Facchini possa meglio rappresentare le esigenze dell'A.P.E.S. in relazione al ruolo che andrà a svolgere e

all'apporto che dovrà fornire all'OdV in relazione alle conoscenze e competenze riguardanti materie economiche.

VISTO CHE il relativo impegno di spesa è stato già preso con la determinazione n. 31 del 13/04/2021

 

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2022-2024, approvato con atto dell’Amministratore Unico n. 52 del

30 aprile 2022

 

DECIDE

 

per le considerazioni espresse in premessa, di designare quale soggetto cui conferire l'incarico di membro

dell'Organismo di Vigilanza dell'A.p.e.s. che andrà affiancare il membro dell'OdV attualmente in carica, il seguente

candidato:

Dott. Francesco Facchini nato il 18 giugno 1974 a Cagliari (CA), con studio in Pisa, Via Matteucci, 38 D P.IVA

01876480466

DA INCARICO all'Ufficio Legale Gare e contratti di prendere contatti con il Dott. Facchini per comunicare il

conferimento dell'incarico e, successivamente, di provvedere con la formalizzazione dell'incarico mediante apposito

contratto - convenzione.

Da altresì incarico di pubblicare sul sito internet istituzionale la comunicazione di assegnazione dell'incarico.

 

 

Ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è nominato nella persona di: Romina

Cipriani



 

Il Proponente

Firmato digitalmente da Paola Giampaoli

Data: 02/05/2022

 

 

Verifica di legittimità a cura dell’ufficio legale

Positiva

Firmato digitalmente da: Paola Giampaoli

Data: 02/05/2022

 

 

Verifica di regolarità contabile a cura del Responsabile Risorse

Il presente atto non comporta una spesa

Firmato digitalmente da: Teresa Serrentino

Data: 02/05/2022

 

 

Visto del Direttore Generale

Firmato digitalmente da: Romina Cipriani

Data: 02/05/2022

 

 

Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico di APES s.c.p.a. firmato digitalmente da PAOLETTI LUCA il

02/05/2022 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice Amministrazione

Digitale e s.m.i.


