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Egregi Signori, 

Vi sottoponiamo qui di seguito la relazione delle attività realizzate dall'Organismo 

di Vigilanza (di seguito denominato ODV) di PUBLISERVIZI S.P.A. (di seguito, la Società), 

per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo adottato ai 

sensi del D. Lgs. 231/2001. 

In data 27 maggio 2016, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'aggiornamento del 

Modello Organizzativo e la modifica della composizione dell'Organismo al fine di meglio 

rispondere ai requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti dalla vigente normativa. 

Le funzioni di OdV sono state affidate al Collegio Sindacale con delibera dell'assemblea dei soci 

del 24 novembre 2017 e confermate con delibera dell'assemblea dei soci del 15 dicembre 2020. 

L' OdV è, quindi, composto da: 

• Stefano Giraldi, Presidente del Collegio Sindacale, nato a Vinci il 26.03.1963, ivi residente in 

Via Boccaccio n. 14, Cod. Fisc. GRL SFN 63C26 M059D, iscritta nel Registro dei Revisori 

contabili al n. 28262 con decreto ministeriale del 12.04.1995 pubblicato nella G.U. n. 

31/bis del 21.04.1995; 

• Olimpia Banci, Sindaco Effettivo, nata a Pistoia il 17/03/1974, ivi residente in Via dei 
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Frosini n. 3, Cod. fisc. BNC LMP 74C57 G713L, iscritta nel Registro dei Revisori 

contabili al n. 134014 con decreto ministeriale del 13.10.2004 nella G. U. - IV serie 

speciale n. 86 del 29.10.2004 

• Leonardo Sforzi, Sindaco effettivo, nato a San Miniato (PI) il 25/10/1971, ivi residente in Via 

I Maggio n. 376, Cod.  Fisc. SFR LRD 71R25 I046M, iscritto nel Registro dei Revisori 

Contabili al n. 126801 con decreto ministeriale del 23.07.2002 pubblicato nella G.U. n. 60 -  

IV Serie speciale del 30.07.2002; 

Per l'espletamento della propria attività, l'Organismo si è avvalso all'occorrenza di funzionari della 

Società stessa e di Esperti esterni appositamente incaricati su specifici progetti. 

La nostra attività è stata opportunamente pianificata, organizzata e supervisionata attraverso una serie 

successiva di riunioni che sono state tutte regolarmente verbalizzate; i relativi verbali sono tutti 

conservati agli atti. 

L'attività si è ricondotta alle seguenti direttrici di seguito   sinteticamente descritte: 

• Attività informativa ed organizzativa 

Nell'esercizio sono proseguiti gli incontri informativi diretti ai Dipendenti della Società al fine di dare 

compiuta informazione in merito alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001, ed alla funzione esimente 

del Modello organizzativo adottato dalla "società"; inoltre, è stata data comunicazione a tutti i 

dipendenti dell'attivazione della casella di posta indirizzata esclusivamente ai tre componenti 

dell'OdV (stefano@studiograzzini.net; l.sforzi@studiosforzi.it; olimpiabanci@virgilio.it). 

È stata proseguita la prassi di far pervenire all'OdV - con cadenza trimestrale - da parte dei dipendenti 

della Società di report mensili di quanto sia ritenuto necessario -  o più semplicemente utile -  

segnalare all'OdV. 

Infine, per meglio rispondere all'esigenza di avere una informativa più strutturata, l'Organismo ha 

programmato una serie di incontri con le funzioni aziendali più direttamente interessate alle aree a 

rischio di reato ex D. Lgs. 231/01. 

I primi incontri sono stati effettuati con i responsabili delle funzioni: 

a) Responsabile del Personale il quale, tra l'altro, ha condiviso l'esigenza di prevedere anche apposite 

sessioni informative nell'ambito degli incontri con i quadri aziendali; 

b) Ufficio Acquisti; 

c) Affari Generali, Consulenze e prestazioni professionali. 

• Verifiche operative 

Si dà atto che non sono state effettuate segnalazioni da parte del responsabile della Trasparenza. 

A nostro giudizio, dall'attività svolta e dalle verifiche effettuate come sopra descritto, non sono emersi 

fatti censurabili o violazioni del Modello Organizzativo adottato dalla PUBLISERVIZI S.P.A., né 
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siamo venuti a conoscenza di atti o condotte che comportino una violazione delle disposizioni 

contenute nel d.lgs 231/2001. 

Empoli (FI), lì 13 gennaio 2022 

 

 

PUBLISERVIZI S.P.A. 
L' Organismo di Vigilanza 

Stefano Giraldi 

Olimpia Banci 

Leonardo Sforzi 
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