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Lettera inviata tramite posta elettronica/pec 

Sostituisce l’originale ai sensi dell’art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 47, commi 1 e 2, del D. Lgs. n.82/2005. Firmata in originale 
 

Spett. le 

EcoAmbienteSalerno S.p.A. 
ecoambientesalerno@pec.it 

c.a. Presidente del Consiglio di Gestione, dott.ssa Maria Maddalena RUSSO 

 

Spett. le 

EcoAmbienteSalerno S.p.A. 
ecoambientesalerno@pec.it 

c.a. Presidente del Consiglio di Sorveglianza, prof. Domenico APICELLA 

 

Spett.le 

Provincia di Salerno 
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it 

c.a.  Presidente, dott. Giuseppe CANFORA 

c.a. Direttore Generale,  avv. Bruno DI NESTA  

 

e, p.c.   Spett. le 

Regione Campania 

c.a.  Vice Presidente, on. avv. Fulvio BONAVITACOLA 
assessore.bonavitacola@regione.campania.it 

                                                                                                                                                        

 e, p.c.   Spett. le  

Ente d’Ambito Salerno 
edarifiutisalerno@pec.it 

                             c.a. Presidente, dott. Giovanni COSCIA 

                                                                                 

Oggetto: Riferimento ns. nota prot. n. 18523 del 17/11/2017 avente ad oggetto “Società Provinciale 

EcoAmbienteSalerno S.p.A.: azioni adottate in materia di personale”. Comunicazioni/Rettifica. 

 

La scrivente O. S., 

preso atto come dal Sito Istituzionale di codesta Società vi sia da tempo, senza rettifica alcuna, in 

pubblicazione la comunicazione relativa all’organismo di vigilanza con l’acronimo OIV, che invece 

riporta ad altro organo di controllo; 

dato atto che quanto dichiarato nella nota citata in oggetto relativamente alle valutazioni fatte sulla 

nomina dell’OdV ed ai riferimenti normativi riportati non vi sia la giusta corrispondenza; 

con la presente, a rettifica delle dichiarazioni fatte sulla nomina dell’OdV, comunica quanto segue: 

l’Organismo di Vigilanza (OdV) è uno dei pilastri su cui si fonda l’ex D. Lgs. n.231/2001 ma essendovi 

carenza di riferimenti normativi e best practice per valutare i requisiti con cui scegliere l’incaricato, è 

pratica ormai consolidata fare riferimento a delle linee guida elaborate dalla Confindustria e 

dall’IRDCEC, dove nel merito dei requisiti necessari alla salvaguardia dell’indipendenza dell’incaricato  
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si è ritenuto opportuno applicare il disposto dell’art. 2399 del codice civile relativo al collegio sindacale, 

che individua alcune cause di ineleggibilità e di decadenza, tra cui la sussistenza del rapporto di lavoro 

dell’incaricato nell’OdV con la Società. 

Tanto si doveva per rispetto della verità espositiva e la corretta valutazione dell’atto assunto dal 

Presidente del C.d.G., dott.ssa RUSSO, a cui la scrivente reitera la richiesta di una valutazione di merito 

sull’opportunità della nomina alla luce di quanto esposto. 

Cordiali saluti. 

                      Il Responsabile Comparto I.A.                                 Il Segretario Generale 

                               Erasmo VENOSI                                              Angelo DE ANGELIS 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 


