
OGGETTO: Verbale di Nomina dei Componenti dell’Organismo di Vigilanza di cui al 

Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01  

 

 

PRESO ATTO che ABF si è dotata di un proprio Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 dal 

2010, il cui Presidente dell’organismo monocratico è il dott. Benito Melchionna il cui 

incarico è stato ininterrottamente rinnovato e/o prorogato fino a Maggio 2022. 

 

RICHIAMATO il verbale della seduta dell’11 aprile 2022, in cui il Consiglio ha dato mandato 

al Direttore di predisporre l’avviso pubblico per la segnalazione delle candidature e 

nomina, quali componenti della commissione per la selezione, il Direttore Generale, il 

Vicepresidente Enzo Pedrocchi e il Consigliere Francesco de Lucia, esperti in materia, 

Roberto Pievani quale segretario verbalizzante; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

In data lunedì 16 maggio 2022 alle ore 14:00 si è riunita la commissione di cui sopra; il 

Direttore informa che entro il termine (ore 12.00 del 09 maggio 2022), previsto nell’Avviso, 

sono pervenute ad ABF 8 (otto) candidature. 

 

Tutte le domande hanno soddisfatto i punti previsti del bando e precisamente: una breve 

presentazione, con autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti, il curriculum vitae 

in formato europeo e l’autocertificazione circa la veridicità delle informazioni.  

 

La commissione ha provveduto alla valutazione dei profili pervenuti per titoli ed esperienza 

del cv pervenuti. Si è proceduti con l’esamina dei candidati in base alla data in cui sono 

pervenute le domande. 

I punteggi attribuiti sono da 1 a 5 così ripartiti: 

 

• Esperienza in un Organismo di Vigilanza (ODV) 

• Interesse rispetto alle esperienze maturate 

• Valutazione del curriculum 

 

In base ai punteggi attribuiti, il nuovo organismo collegiale dell’OdV di ABF risulta costituito dalle 

seguenti persone: 

• MARGHERITA MOLINARI 

• ANTON IO PALUMBO 

• SALVATORE MAESANO 

 

Risulta inoltre designato come membro supplente il signor STEFANO ROSSI. 

 

 

Per quanto riguarda il compenso, prevedendo un minimo di 4 sedute viene stabilito quanto 

segue: 



Presidente OdV  €3.000 fisso oltre a €300 per seduta all’anno; 

Membro OdV: €2.000 fisso oltre a €300 per seduta all’anno; 

Membro OdV €2.000 fisso oltre a €300 per seduta all’anno; 

 

Il Presidente verrà eletto, dai tre componenti selezionati, a loro interno e in occasione della 

riunione di insediamento.   

Viene inoltre riconosciuto a ciascun componente dell’Odv un compenso forfettario pari ad 

€2.000,00 per la presa in carico, l’implementazione e l’aggiornamento del Modello 

Organizzativo (MOG) ex D. Lgs. 231/01. 

 

La seduta termina alle ore 10:45. 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

F.to  Maurizio Betelli,  Presidente Commissione 

 Enzo Giovanni Pedrocchi 

 Francesco De Lucia 

 

  


