
Relazione dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 

 

Viene redatta la relazione annuale dell’OdV sotto riportata. 

 

La Segreteria viene incaricata di trasmettere la Relazione al Consiglio di Amministrazione 

e al Collegio dei Revisori. 

 

A: Fondazione Parco Tecnologico Padano - Consiglio di Amministrazione c.a. Presidente 

  

A: Fondazione Parco Tecnologico Padano - Collegio dei Revisori 

  

Da: Fondazione Parco Tecnologico Padano - Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 

 

Oggetto: RELAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001 DI 

FONDAZIONE PARCO TECNOLOGICO PADANO 

 

Data: 19 dicembre 2018  

  

Premessa 

Sulla base di quanto stabilito dal Modello di Fondazione Parco Tecnologico Padano, lo 

scrivente Organismo di Vigilanza (OdV) riferisce in ordine all’attività svolta nel corso 

dell’anno 2018. 

In data 23/03/2018 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Parco Tecnologico 

Padano ha provveduto a nominare quali componenti l’Organo di Vigilanza per il triennio 

2018-2020 i Signori: 

- Avv. Emanuele Basile - Presidente 

- Rag. Bruno Scacchi - Membro effettivo 

- Avv. Eleonora Montani - Membro effettivo 

In data 31/07/2018 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Parco Tecnologico 

Padano ha preso atto e ratificato le dimissioni, con effetto immediato, dell’Avv. Emanuele 

Basile dalla carica di Presidente dell’OdV per intervenuta incompatibilità. 

In data 12/12/2018 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Parco Tecnologico 

Padano ha pertanto provveduto alla nomina quale Presidente dell’Organo di Vigilanza per 

il triennio 2018-2020 dell’Avv. Matteo Boneschi. 

L’OdV della Fondazione Parco Tecnologico Padano per il triennio 2018-2020 risulta quindi 

così composto: 

- Avv. Matteo Boneschi - Presidente 

- Rag. Bruno Scacchi - Membro effettivo 

- Avv. Eleonora Montani - Membro effettivo 



L’Organismo di Vigilanza provvede annualmente a relazionare il Consiglio di 

Amministrazione ed il Collegio dei Revisori sull’attività svolta. 

La presente relazione si articola nelle seguenti parti: 

1. l’attività dell’OdV di Fondazione Parco Tecnologico Padano; 

2. considerazioni in merito al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; 

3. resoconto delle segnalazioni ricevute in ordine al Modello; 

4. procedure disciplinari e sanzioni applicate da Fondazione Parco Tecnologico 

Padano con riferimento alle attività a rischio; 

5. rendiconto delle spese sostenute. 

 

1. Attività svolta dall’OdV 

Nel corso dell’anno 2018 l’OdV, si è riunito tre volte, affrontando principalmente le 
seguenti tematiche: 

- Nella seduta del 11 maggio 2018, si è provveduto all’insediamento del nuovo OdV, si è 
discusso degli aggiornamenti da apportare al modello di gestione, organizzazione e 
controllo sia relativamente all’introduzione di nuovi reati che alla revisione della struttura 
societaria di Fondazione Parco Tecnologico Padano e della sua partecipata a socio unico 
Parco Tecnologico Padano s.r.l. 

- Nella seduta del 16 luglio 2018, si è discusso in merito allo sviluppo del piano di 
ristrutturazione societaria in fase di implementazione, nonché sull’attuazione e gestione 
delle procedure in materia di sicurezza ed ambiente. Il Direttore Amministrativo ha 
aggiornato l’OdV circa l’effettuazione in data 15 novembre 2018 della formazione 
obbligatoria sulla sicurezza al personale Parco Tecnologico Padano, mentre in data 11 
dicembre 2018 è stato organizzato un incontro formativo con il personale del Parco 
Tecnologico Padano, delle aziende incubate e degli enti insediati, sui contenuti del piano 
di emergenza generale dell’edificio ed a seguire, nella medesima giornata, è stata svolta 
la prova di evacuazione. 

- Nella seduta del 19 dicembre 2018, si è provveduto infine all’insediamento del nuovo 

Presidente dell’OdV, nonché ad un aggiornamento in merito agli affari societari anche in 

prospettiva di una revisione complessiva del modello di gestione, organizzazione e 

controllo. 

2. Considerazioni in merito al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

 2.1   Il Modello di Fondazione Parco Tecnologico Padano 

L’attuale Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Fondazione Parco 
Tecnologico Padano, il cui ultimo aggiornamento è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 16/12/2016, deve essere aggiornato con l’indicazione dei nuovi 
reati introdotti nel corso del 2017. 

L’OdV suggerisce di provvedere nel corso del 2019 ad un nuovo aggiornamento del 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo anche in virtù dei prossimi sviluppi del 
progetto di ristrutturazione aziendale in fase di definizione, in modo da rendere il modello 
maggiormente aderente alla nuova struttura societaria dell’ente. 

 2.2   Le risorse a disposizione dell’OdV per l’espletamento delle sue funzioni 



L’OdV si è avvalso del Servizio delle funzioni direttive della Fondazione Parco Tecnologico 

Padano per lo svolgimento delle attività di segreteria.  

2.3   Attività di verifica 

Nel corso dell’anno 2018 si è prestata particolare attenzione all’attività di ristrutturazione 

aziendale in corso che avrà necessarie ricadute, anche in termini di aggiornamento del 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Fondazione, a partire dal 2019. 

2.4   Formazione 

Il piano formativo è coordinato dalle funzione direttive della Fondazione. 

La documentazione (Modello e Codice Etico) è stata messa a disposizione dei dipendenti 

e dei collaboratori della Fondazione tramite pubblicazione in apposita cartella di rete 

accessibile a tutti. 

Nel corso dell’anno 2018 la Fondazione non ha proceduto ad aggiornamenti formativi del 

personale; l’Organismo di Vigilanza suggerisce pertanto l’organizzazione di un momento 

formativo nel corso del 2019 a seguito dell’aggiornamento del Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo dell’ente. 

3. Resoconto delle segnalazioni ricevute in ordine al Modello 

 Nel periodo considerato non risultano pervenute all’OdV segnalazioni in ordine a 

violazioni del Modello. 

4. Procedure disciplinari e sanzioni applicate da FONDAZIONE PARCO 

TECNOLOGICO PADANO con riferimento alle attività a rischio 

Alla data della presente relazione non constano procedure disciplinari avviate con 

specifico riferimento al Modello. 

5. Rendiconto delle spese sostenute 

Il capitolo 6.1 del Modello prevede che la Fondazione metta a disposizione dell’OdV le 

necessarie risorse di mezzi e di personale per la corretta gestione del Modello. 

A tale riguardo l’OdV precisa che nel corso dell’esercizio 2018 non ha ritenuto di utilizzare 

risorse messe a disposizione dalla società. 

 

L’Organismo di Vigilanza 

 

Avv. Matteo Boneschi 

 

Rag. Bruno Scacchi 

 

Avv. Eleonora Montani 


