
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 7 OTTOBRE 2016 
 

ESTRATTO Verbale n.  10/2016 
 

 

L’anno Duemilasedici, addì Sette del mese di Ottobre, alle ore 9,30, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione della SRT S.p.A., presso la sede sociale in Novi Ligure, Strada Vecchia per Bosco 

Marengo, a seguito di regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Omissis 

2. Omissis 

3. Omissis 

4. Omissis 

5. Omissis 

6. Omissis 

7. Approvazione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e del Sistema Disciplinare, ai sensi 
del D.Lgs. 231/2001. 

8. Omissis 

 

Sono presenti i Signori: 

-  Mallarino Alberto  Presidente 

- Bonadeo Corrado  Vice Presidente  

- Robbiano Vincenzo Consigliere 

- Malerba Celeste  Consigliere  

 

E’ assente giustificato il Sig.: 

- Carbone Daniele  Consigliere  

 

Sono presenti i Signori: 

- Siri Silvia   Presidente del Collegio Sindacale 

- Gasti Marco  Sindaco Effettivo 

- Cizza Ezio   Sindaco Effettivo 

 

E’ altresì presente il Direttore Generale, Ing. Andrea Firpo. 

Assiste all’adunanza la Sig.ra Anna Marino, con funzioni di Segretario. 

 

Assume la Presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alberto 

Mallarino, il quale, constatata la rituale convocazione del Consiglio di Amministrazione e la presenza 

della maggioranza dei Consiglieri in carica e della totalità dei Sindaci, dichiara valida l’adunanza ed aperta 

la discussione sui punti all’ordine del giorno. 

 

Omissis 

 

7. Approvazione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e del Sistema Disciplinare, ai 

sensi del D.Lgs. 231/2001. 

 

Il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Ramazzini che ringrazia per l’invito del Consiglio di 

Amministrazione.  



Ella ritiene che l’adozione del Modello Organizzativo non debba essere un adempimento meramente 

burocratico o virtuale ma un valido strumento di miglioramento ed ottimizzazione dell’organizzazione e 

gestione della Società. A tal fine l’organismo di vigilanza ha svolto un puntuale e complesso lavoro di 

analisi, aggiornamento ed adeguamento del modello per renderlo più aderente e fedele possibile alla realtà 

aziendale. 

Il Modello Organizzativo consente alla società di tutelare se stessa in relazione ai reati contenuti nel D.Lg. 

231/2001 che introduce una nuova responsabilità per i reati amministrativi che prevedono, soprattutto per 

le società pubbliche, delle sanzioni pesanti. 

Illustra la configurazione del modello costituito da una Parte Generale e dalle seguenti Parti Speciali:  

A – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

B – Reati Societari; 

C – Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 

D – Reati ambientali. 

Gli ambiti sui quali l’organismo di vigilanza ha focalizzato maggiormente l’attenzione riguardano 

l’ambiente e la sicurezza in quanto strettamente legati all’attività di SRT. 

Sono stati inoltre analizzati ed aggiornati altri documenti in coerenza al D.Lgs. 231/2001, parti integranti 

del modello, quali il Codice Etico ed il Sistema Disciplinare. 

La Dott.ssa Ramazzini ribadisce l’impegno dell’Organismo di vigilanza, a svolgere il proprio operato di 

vigilanza rispetto al mantenimento ed al controllo delle criticità evidenziate con le rispettive procedure a 

tal fine individuate per l’efficace applicazione del Modello. 

A tale riguardo è stato redatto un documento per definire le modalità di gestione dei flussi informativi per 

l’Organismo di Vigilanza a supporto dell’attività di monitoraggio. I flussi informativi, canalizzati da 

opportuni processi di comunicazione aziendale, sono infatti una componente essenziale per un efficiente 

sistema di controllo interno.   

Il Direttore rileva l’opportunità di coordinare le procedure di funzionamento del sistema di certificazione 

ISO alle previsioni del MOG. Comunica, inoltre che è in fase di completamento la relativa formazione al 

personale. 

Al termine di approfondita ed esauriente discussione, il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare il 

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e del Sistema Disciplinare, ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia e congeda la Dott.ssa Ramazzini. 

 

Omissis 

 

Esaurita la discussione relativamente ai punti iscritti all’ordine del giorno del presente verbale, e null’altro 

essendovi da deliberare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara chiusa la seduta alle ore 

12,00. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

In originale firmato. 

 

 

Il Segretario Il Presidente 

Anna Marino Dott. Alberto Mallarino 

 
 


