Consiglio di Amministrazione del 10.10.2018
Punto n. 7 Ordine del Giorno

DELIBERAZIONE N. 11

OGGETTO: Conferimento dell’incarico professionale di Presidente dell’Organismo di Vigilanza
ex D.Lgs. 231/2001 della Società di Committenza della Regione Piemonte (S.C.R.
Piemonte S.p.A.) - Rif. 2/2018. Nomina del prof. Maurizio IRRERA.

Cod. Commessa
GEN05ODV

Titolo Commessa
GENERICA SOCIETARIA ODV

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

PRESIDENZA

Società di Committenza Regione Piemonte
società per azioni con socio unico
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.
rea della CCIAA di Torino n. 1077627
c.f. e p. iva 09740180014 – www.scr.piemonte.it

tel. +39 011 6548300
fax +39 011 6694665
presidenza@cert.scr.piemonte.it

Centro di costo
0105002

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione Piemonte

Il Consiglio di Amministrazione
Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta
la soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7 dicembre
2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;
Vista la D.G.R. n. 15-7341 del 3 agosto 2018;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 agosto 2018 con la quale sono
stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione confermando i componenti uscenti;
Vista la deliberazione della seduta del 27 agosto 2018, punto 10 all’Ordine del Giorno, nella
quale il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di bandire una procedura ad evidenza pubblica per
la selezione del Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 della Società, per un
compenso fisso di € 12.000,00 annui (oltre fondo spese pari ad € 10.000,00 su base annua),
demandando al Consigliere Delegato gli atti conseguenti e necessari;
Considerato che, conseguentemente, con disposizione del Consigliere Delegato n. 325 del 3
settembre 2018 è stata indetta la procedura di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico
professionale di Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001– Rif. 2/2018 e,
contestualmente, nominato il Responsabile del Procedimento ing. Roberto BERTORA;
Dato atto che l’avviso di selezione è stato pubblicato in data 3 settembre 2018 sul sito internet
istituzionale di S.C.R. Piemonte S.p.A. e che entro i termini per la presentazione delle candidature,
prorogati al 24 settembre 2018 - ore 12,00, sono pervenute n. 8 candidature;
Preso atto che con comunicazione interna n. 638 del 25 settembre 2018 il Responsabile del
Procedimento sulla base dell’analisi circa la sussistenza dei requisiti personali e professionali,
oltreché della documentazione prodotta, ha verificato l’ammissibilità di tutti i candidati al
proseguimento della procedura;
Visto il Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 26 settembre 2018 con il quale si
recepivano le 8 candidature pervenute;
Visto il Verbale della Commissione di valutazione delle candidature - agli atti della Presidenza
- riunitasi il 5 ottobre u.s. con cui, dopo approfondita disamina dei curriculum vitae e dei piani di
lavoro proposti, ha ritenuto di proporre la nomina del prof. Maurizio IRRERA a Presidente
dell’Organismo in questione.

DELIBERA
1) di nominare, per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate, il prof. Maurizio
IRRERA quale Presidente dell’Organismo di Vigilanza di S.C.R. Piemonte S.p.A. ex D.lgs. 231/2001
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e s.m.i., per la durata di tre esercizi a decorrere dalla data del presente provvedimento e comunque
non oltre la data di scadenza del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica;
2) di determinare in complessivi € 12.000,00, cassa previdenziale professionale inclusa e IVA di
legge esclusa, il compenso annuo da riconoscere al Presidente dell’Organismo di Vigilanza di S.C.R.
Piemonte S.p.A., prof. Maurizio IRRERA, in conformità con quanto previsto nell’avviso relativo alla
procedura di selezione citato in premessa;
3) di assegnare all’Organismo di Vigilanza un fondo spese di € 10.000,00 su base annua;
4) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il presente atto.

Il Dirigente Responsabile
Direzione Pianificazione controllo ed
organizzazione
Roberto BERTORA
Per regolarità finanziaria
Il Responsabile della Funzione
Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO

Per regolarità giuridico-amministrativa
Il Dirigente responsabile
Direzione Giuridico legale
Patrizia GAMERRO

Torino, 10.10.2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Mario Eugenio COMBA
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