Avviso Pubblico per la Composizione dell’Organismo di Vigilanza del Modello Organizzativo ex
D.leg.vo 231/2001
Delibera del CdA del 15 novembre 2017

Il giorno 15 novembre 2017, presso la sede di Via di S. Croce in Gerusalemme 63, Roma, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione del Fondo Artigianato Formazione per discutere e deliberare
sul seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

[…]…

Nomina componenti Organismo di Vigilanza ex D.leg.vo 231/2001
[…]
Varie ed eventuali
[…]

Il Presidente passa al settimo punto all’OdG, in merito alla nomina dei componenti dell’Organismo
di Vigilanza e, per l’illustrazione dell’attività istruttoria, cede la parola al Direttore.
Sono pervenute oltre 150 risposte alla richiesta di manifestazione di interesse, pubblicata dal
Fondo sul proprio sito web il 20 settembre 2017.
La verifica dei requisiti è stata svolta dalla Direzione.
Come primo criterio di selezione delle manifestazioni di interesse pervenute si è deciso di tener
conto dell’eventuale esperienza maturata dai candidati come componente di Organismi di
Vigilanza. I candidati senza alcuna esperienza in ODV sono stati, pertanto, esclusi dalla selezione.
L’applicazione del citato criterio ha consentito di escludere dalla selezione 30 candidati che non
avevano indicato alcun esperienza quali componenti di ODV.
La valutazione e la scrematura dei 123 curricula rimanenti è proseguita con l’applicazione di un
secondo criterio relativo al numero degli enti/società nei quali ciascuno dei candidati restanti hanno
maturato la propria esperienza in qualità di componente dell’ODV. Sono stati presi in
considerazione solo i candidati che hanno avuto esperienza in qualità di componenti di ODV in
almeno sei enti/società.
L’applicazione del citato criterio ha consentito di escludere dalla selezione altri 72 candidati.
Si è, dunque, proceduto all’ulteriore scrematura dei 51 candidati rimanenti sulla base delle
eventuali esperienze quali docenti in ambito accademico o di alta formazione.

Ciò ha consentito di selezionare 14 candidati tra i quali sono stati individuati il Presidente e i
componenti dell’ODV di Fondartigianato nei tre soggetti che presentano la più significativa
esperienza in qualità di docenti universitari:
-

Mariagrazia Pellerino, Presidente

-

Gaetano Caputi, Componente,

-

Daniele Piva, Componente.

Il Consiglio approva all’unanimità
[…]
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