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APPLICAZIONE MODELLO DI GESTIONE 

EX ART 231/2001 e S.M.I. 

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’ORGANISMO DI 

VIGILANZA DI

LIVENZA SERVIZI MOBILITA’ SRL anno 2019

Preg.mo Signor Amministratore Unico,

nella veste di Organismo di Vigilanza in forma monocratica La relaziono in 

merito all’attività di verifica e controllo nonché in ordine all’attività di 

informazione e aggiornamento svolta nel periodo.

1. Attività di monitoraggio del sistema di organizzazione e prevenzione 

della commissione di reati.

Nel corso dell’anno le verifiche ispettive di monitoraggio del sistema hanno 

riguardato la verifica a campione della regolarità amministrativo contabile 

dell’azienda ed il rispetto delle procedure dalla stessa stabilite, la verifica degli 

aspetti connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro le criticità relative al 

recepimento del Regolamento Europeo 679/2016 e Dlgs 101/2018 in materia 

di trattamento dei dati personali e il rispetto della persona in costanza di lavoro

2. Verifiche espletate.

In virtù dei poteri ispettivi ed acquisitivi attribuiti all’Organismo per il relativo 

funzionamento nonché, soprattutto, grazie ai flussi informativi che i 
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responsabili dei diversi Servizi aziendali sono tenuti a garantire all’Organismo 

ai sensi del Regolamento cit., l’O.d.V. ha monitorato i profili indicati.

Per quanto concerne gli stabili e le attrezzature di comune utilizzo dei 

dipendenti della società esse mantengono l’idoneità all’uso convenuto in sede 

contrattuale. Le manutenzioni controllate a campione danno evidenza del 

rispetto della normativa vigente in punto sicurezza delle attrezzature di lavoro.

Non di meno l’ODV ha suggerito all’amministratore di svolgere un 

supplemento di formazione in materia di sicurezza. L’azienda ha prontamente 

recepito il suggerimento e realizzato con l’RSPP un percorso formativo 

finalizzato a sensibilizzare i lavoratori sui rischi connessi all’utilizzo delle 

attrezzature e sul corretto impiego del Dispositivi di Protezione Individuale

CONTENZIOSI

Nulla di rilevante da segnalare.

Attività di formazione ed aggiornamento del personale

Per quanto concerne l’attività di informazione formazione e di aggiornamento 

del personale in ambito 231/01 l’ODV ha svolto un incontro con tutti i 

lavoratori finalizzato ad un ripasso dei principi fondanti della norma e delle 

responsabilità di ciascuno.

Monitoraggio sull’efficienza ed efficacia del MOG

L’Organismo di Vigilanza in sede di relazione annuale aveva segnalato 

l’opportunità di procedere ad una opera di revisione ed aggiornamento del 

Modello alla luce degli interventi normativi che il Legislatore ha adottato con 

rivalutazione del rischio reato per l’entrata in vigore del regolamento europeo 

in materia di trattamento dei dati alla luce del collegamento e norme di 
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recepimento ed armonizzazione interne recepimento con la normativa 

nazionale vigente. L’azienda ha recepito il suggerimento stendendo un 

documento di valutazione del rischio relativo al trattamento dei dati anche alla 

luce dei rilievi mossi dal Garante in punto criticità del sistema di fatturazione 

elettronica in uno con un regolamento di utilizzo delle attrezzature 

informatiche.

Flusso Informativo Verso l’OdV

Prevenzione della Corruzione. Si evidenzia, in tema di prevenzione della 

corruzione, la rivalutazione del rischio dell’ipotesi di corruzione tra privati 

previsto dal Dlgs 231/01 anche nella forma del tentativo della sua 

perseguibilità d’ufficio con adeguamento delle istruzioni operative in aderenza 

alle “Linee Guida Anticorruzione”

Il Mog risulta coerente con l’evoluzione normativa.

In occasione dei prossimi interventi ispettivi il focus dell’analisi sarà incentrato:

- sulla compliance del sistema al Regolamento Europeo 679/2016 tenuto conto 

delle indicazioni provenienti dall’Ufficio del Garante per la Privacy;

- sul rispetto della normativa ambientale in punto rifiuti anche alla luce delle 

criticità del sistema di raccolta e smaltimento;

- sul rispetto della normativa antinfortunistica con particolare attenzione agli

aggiornamenti obbligatori del DVR e dei rischi specifici;

Sacile, 31 gennaio 2020.

L’Organismo di Vigilanza

Avv. Giorgio Baldasso


