
                                                     

  

I L  C O N S I G L I O  D I  A M M I N I S T R A Z I O N E  

composto dai signori: 

    

 Stefano Brinchi Presidente     

 Barbara Ciardi  Consigliere            

 Paolo Cellini  Consigliere               
 
 
con la partecipazione del Collegio Sindacale composto dai signori 

   Alberto Incollingo Presidente       

 Orietta Ausonia Gallo  Sindaco   

 Enrico Crisci  Sindaco                       
 

con l’assistenza del Segretario Sabrina Cornacchia, nella seduta del 14 luglio 2020, 
presso la sede della Società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., sita in Via di Vigna 
Murata n. 60, Roma,  
 

 
 Visto l’atto pubblico n. 118036/34831 Notaio Marco Papi di Roma in data 21 

dicembre 2009 
 

 visto lo Statuto di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.. 
 
ha adottato la seguente  
 

DELIBERAZIONE   N ° 19 
 

 
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI ORGANISMO Dl VIGILANZA. 
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Premesso 

 

che, con deliberazione n. 22 del 24 giugno 2010, Roma servizi per la mobilità S.r.l., 

ha adottato il Modello di Organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. 

in coerenza con le indicazioni del Socio Unico Roma Capitale curandone il costante 

aggiornamento; 

 

che, con deliberazione n. 13 del 20 ottobre 2016 è stato nominato l'Organismo di 

Vigilanza attualmente in carica, con scadenza naturale alla data dell'Assemblea di 

approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018; 

 

che, con deliberazione n.19 del 10 settembre 2019, in vista dell’approssimarsi della 

scadenza naturale dell’Organismo di Vigilanza in carica, è stata autorizzata la 

pubblicazione di un avviso pubblico per l’affidamento dei seguenti incarichi: 

Presidente e Componente dell’Organismo di Vigilanza di Roma Servizi per la 

Mobilità S.r.l.;  

 

che l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale nella pagina 

https://romamobilita.it/it/azienda/lavora-con-noi, nonché sul sito portale 

www.registro231.it; 

 
che, alla scadenza prevista del 10.10.2019 ore 12.00, sono risultate pervenute n. 20 

candidature (oltre n. 1 candidatura giunta oltre il termine previsto); 

 

che l’Amministratore Delegato Stefano Brinchi, con lettera prot. n. 0068551 del 

02/12/2019, come prescritto dall’Avviso in parola ha nominato una 

commissione interna per l’espletamento di tutti i compiti descritti nell’Avviso. 

 

Considerato 

 

che, la commissione ha valutato l'ammissibilità delle candidature ed esaminato le 

candidature ammesse; 

https://romamobilita.it/it/azienda/lavora-con-noi
http://www.registro231.it/
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che, la commissione ha quindi valutato le migliori candidature accompagnando il 

lavoro con una relazione sintetica; 

 

che, la commissione ha infine consegnato il lavoro svolto al Consiglio di 

Amministrazione; 

 

che, in data 23.06.2020 l’Assemblea dei Soci ha approvato il Bilancio 2018; 

 

che dunque l’Organismo di Vigilanza nominato con Deliberazione del CdA 13/2016 

è addivenuto alla sua scadenza naturale; 

 

che, il Consiglio di Amministrazione, esaminata la documentazione prodotta dalla 

commissione, ha infine deliberato di nominare quale: 

 

Presidente dell'Organismo di Vigilanza Mariagrazia Pellerino 

Componente esterno dell'Organismo di Vigilanza Mario Ippolito 

Componente interno dell'Organismo di Vigilanza Giampiero Germino Fargnoli 

 

che, sentiti i candidati, è stata acquisita la conferma della loro disponibilità a 

svolgere le attività in argomento; 

 

che, sentito Giampiero Germino Fargnoli è stata acquisita la disponibilità a svolgere 

la funzione di componente interno senza compenso; 

 

che, dunque Giampiero Germino Fargnoli ha rinunciato espressamente al 

compenso quale componente interno dell’Organismo di Vigilanza. 

 

 

Ritenuto 

 

che, attesa l’integrazione del Piano Anticorruzione nel Modello Organizzativo e 

Gestionale ex D.lgs 231/2001, le competenze dell’Organismo di Vigilanza sono 
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estese all’insieme dei due atti sopra citati vista la natura comune delle attività di 

vigilanza e di controllo, così come espresso dal Consiglio di Amministrazione di 

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. con la Deliberazione n. 13 del 20 ottobre 2016; 

 

che, l’onere della presente Deliberazione è pari ad Euro 45.000, oltre oneri, a 

copertura del triennio di mandato dell’Organismo di Vigilanza, e trova copertura nel 

budget 2020 per la parte di competenza; 

 

che, l’onere relativo alla annualità 2020, sempre ricompreso nella previsione di 

budget, costituirà complessivamente il compenso dell’OdV uscente e del nuovo 

OdV, con quote parti riproporzionate a seconda della data di nomina del nuovo OdV; 

 

che, l’onere della Deliberazione per le annualità successive troverà copertura nei 

budget degli anni successivi, ciascuno per la quota di propria competenza; 

 

che, l’onere complessivo della Deliberazione graverà sul CdC 1210 “Area Gestione 

Compliance” sul Co.Ge. 40730500 “Prestazioni varie di terzi” all’attività di budget 

“40730500_026 - Organismo di vigilanza”; 

 

che, per tutte le attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza cosi come sopra 

espresse, si ritiene opportuno corrispondere a ciascun membro esterno un 

compenso forfetario ed omnicomprensivo pari a € 7.500,00 annuo + oneri di legge, 

(compenso rimasto invariato rispetto a quanto previsto per il precedente Organismo 

di Vigilanza); 

 

che il Componente interno non percepirà alcun compenso aggiuntivo. 

 

 

Vista la Scheda Istruttoria Tecnica redatta dal Responsabile della Direzione 

Compliance e Risk Management, inviata con prot. n 0028386 del 06.07.2020 ed 

approvata dall’Amministratore Delegato.  
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Il Consiglio di Amministrazione 

 

preso atto 

 

di tutto quanto riportato nella Scheda Istruttoria Tecnica allegata alla proposta ed 

autorizzata dall’Amministratore Delegato, inclusa tutta la documentazione facente 

parte integrante della suddetta scheda; 

 

delle premesse e le considerazioni così come sopra esposte, nell’Istruttoria 

Amministrativo-Procedurale, dal responsabile della Direzione Compliance e Risk 

Management;  

 

della sottoestesa annotazione contabile del responsabile della Direzione 

Amministrativa, Enrico Sciarra, in ordine alla regolarità contabile e alla copertura 

della spesa; 

 

della verifica di legittimità da parte della responsabile dell’Ufficio Legale, Societario, 

Gare e Contratti, Sabrina Cornacchia; 

 

della verifica di conformità della responsabile della Direzione Compliance e Risk 

Management, Assunta Mastellone; 

 

su proposta dell’Amministratore Delegato; 

 

visto l’art. 19 dello Statuto    

 

delibera 

 

di dare atto della scadenza dell’Organismo di Vigilanza alla data del 23.06.2020, 

data dell’Assemblea di Approvazione del Bilancio 2018; 

 

di nominare, con scadenza alla data di approvazione del Bilancio 2021, l’Organismo 
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di Vigilanza, al quale sono conferiti i compiti di cui in premessa, oltre a tutti quelli 

non menzionati ma previsti dalla legge, con la seguente composizione: 

 

- Mariagrazia Pellerino in qualità di Presidente 

- Mario Ippolito in qualità di Componente 

- Giampiero Germino Fargnoli in qualità di Componente interno 

 

di prevedere in favore di ciascun componente esterno dell’Organismo di Vigilanza 

un compenso forfetario annuo onnicomprensivo nella misura di Euro 7.500,00 oltre 

oneri di legge; 

di dare mandato al Presidente di compiere tutti gli atti necessari all’attuazione della 

presente Deliberazione. 

 

L’onere della presente proposta di Deliberazione è pari ad Euro 45.000 oltre oneri di 

legge, a copertura del triennio di mandato dell’Organismo di Vigilanza, e trova 

copertura nel budget 2020 per la parte di competenza sul CdC 1210 “Area Gestione 

Compliance” sul Co.Ge. 40730500 “Prestazioni varie di terzi” all’attività di budget 

“40730500_026 - Organismo di vigilanza”. 

L’onere della Deliberazione per le annualità successive dovrà trovare copertura nei 

budget di riferimento, ciascuno per la quota di propria competenza. 

La dotazione di budget per il 2020 è pari a: 

Budget                       € 15.600,00 

Disposto                    €   7.800,00 

                                -------------------- 

Residuo                     €   7.800,00. 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

        (Sabrina Cornacchia) (Stefano Brinchi) 
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