
 

  

 

La presente per segnalare che lo scorso 1 febbraio 2021 si è formalmente insediato l'Organismo di 

Vigilanza ex art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 di Confidi Centro Nord S.C. 

 

 I membri, designati con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 20 gennaio scorso, sono: 

 

• Alfredo Giacomo LINGERI, Componente il Consiglio di Amministrazione privo di deleghe; 

• il Dott. Gianni Giuseppe ODISIO, Dottore Commercialista iscritto all'ODCEC di Aosta e Presidente del 

Collegio Sindacale;  

• l'Avv. Alessandro MEDORI del Foro di Torino. 

 

 Nell'ambito della riunione di insediamento l'Avv. MEDORI è stato indicato dagli altri Componenti quale 

Presidente. 

 

 Si ricorda che l'Organismo di Vigilanza è deputato a monitorare la concreta attuazione dei contenuti del 

Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) adottato da Confidi Centro Nord S.C. ed a curarne 

l'aggiornamento. 

 

 Nell'esercizio delle sue funzioni l'Organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; con la 

presente la Società raccomanda la massima collaborazione nel fornire ogni informazione o dato che venisse 

richiesto. 

 

 Si ricorda infine che l'Organismo è deputato altresì a ricevere segnalazioni inerenti eventuali illeciti o 

violazioni dei contenuti del MOG. 

 

 Dette segnalazioni possono essere inviate alla casella mail  

 

odv@confidicentronord.it  

 

 accessibile ai soli Componenti l'Organismo. 

  

 Eventuali urgenze possono essere comunicate al Presidente dell'Organismo reperibile ai seguenti contatti: 

011.0262700 e 347.7987724.  

 Quest'ultimo informerà immediatamente gli altri Componenti e potrà richiedere che quanto comunicato 

oralmente nell'immediatezza venga riportato nell'ambito di un atto scritto. 

 

 I membri dell'Organismo sono tenuti a garantire riservatezza in ordine all'identità del segnalante ed a 

verificare che lo stesso non subisca - esclusivamente per la circostanza di aver denunciato un illecito o una 

violazione del MOG - conseguenze negative nell’ambito del rapporto di lavoro. Specularmente si rammenta che 

l'autore di segnalazioni che dovessero rivelarsi infondate effettuate con dolo o colpa grave è passibile di sanzione ai 

sensi del sistema disciplinare di cui al MOG 

 


