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del Giardino Zoologico, 20

00197 Roma

Conferimento di incarico professionale quale membro dell'Organismo di Vigilanza

ai sensi ex D.Les.231l01

TRA

Fondazione Bioparco di Roma, con sede in Roma, Viale del Giardino Biologico, n.20

Partita IVA e Cod. Fisc.: 053849610008, in persona del Presidente Dr. Federico

Coccia c.f. CCCFRC63D23F537Y e del Direttore Generale Dr. Tullio Scotti c.f.

SCTTLL56P23H501J, in appresso e per brevità definita anche "Bioporco"

E

Alry. Giancarlo Laganà, professionista con studio in Roma via Giovanni Nicotela,2g ,

Partita IVA 08531 150582, in appresso e per brevità definito anche "Membro"

PREMESSE

1. LaFondazione Bioparco, è una persona giuridica di diritto privato seîza fini di

lucro, che gestisce il Giardino Zoologico di Roma con I'obiettivo di promuoverlo

quale importante centro di educazione ambientale e naturalistica, di divulgazione

scientifica e culturale e come strumento di conoscenza degli animali e del loro

habitat, favorendone la conservazione e lo sviluppo.

Amemberor €t

,M
\ 

Viare C.F. e P.IVA 05384961008

l RPG 302/2004

RE\1084821t2004

Tel. 06.3608211

Fax 06.3207389

www.bioparco.it



$FèHî,a5

Il Bioparco, per voce del proprio Consiglio di Amministrazione ritiene necessario

applicare al suo interno un modello di organizzazione, gestione e controllo

rispondente ai dettami del D.lgs. 8 giugno 2001,n.23I.

Il Consiglio di Amministrazione del Bioparco onde rendere operativo e funzionale

il modello di cui al precedente punto 2 nella seduta del 22 aprile 20T4, ha

deliberato in favore dell'attuazione del medesimo nonché della costituzione del

relativo Organismo di Vigilanza.

Per entrambe le rappresentate esigenze di cui ai precedenti punti 2 e 3 delle

presenti premesse, il Bioparco ha, quindi, individuato nell'Aw. G. Laganà un

professionista in grado di fornire tutta la competenza e la perizia richiesta dalla

natura dell'attività di membro dell'organismo di Yigilanza di cui al presente

contratto di co llabor azione e consul enza pro fe ssi onale.

L' Aw. G. Laganà si è dichiarato disponibile ad assumere il presente incarico alle

condizioni ed ai termini di seguito indicati, nonché ha garantito la propria piena

disponibilità, a stipulaÍe, a proprie spese, per l'intera durata del presente incarico,

una pohzza assicurativa per responsabilità professionale recante specifica

indicazione/estensione della copertura per I'attività esercitata quale membro

dell'OdV.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, le parti,

in epigrafe indicate, stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1- Oeeetto

1.1 I Membro svolgerà l'attività di Componente dell'Organo di Yigilanza, in
relazione al funzionamento, Osservanza ed Aggiornamento del Modello di

Organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Azienda ai sensi del D.Lgs. 8
giugno 2001,n.23I.

2.

îJ.

4.

5.
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Il rapporto consiste nello svolgimento di lavori, ed attività, che saranno richiesti al

membro in qualità di Componente dell'Organismo di Vigilanza istituito presso la

presente Fondazione secondo I'incarico specifico assunto all'intemo dell'Odv

owero nel rispetto ed adempimento delle indicazioni, obblighi e prescrizioni del

relativo statuto che costituisce parte integrante del presente contratto (Alll).

In qualità di Membro dell'OdV impegnerà, unitamente agli altri Componenti, a

programmare una serie di incontri periodici con il Bioparco, rappresentato dai

propri Direttori e Responsabili di Direzione al fine di verificare l'allineamento tra

la pianificazione concordata, e le attività effettivamente svolte, ovvero attivare

eventuali implementazioni nelle verifiche in caso di criticità, con reciproca

collaborazione tra la Società e 1'Organismo di Yigilanza.

ART.2 - Modalità di esecuzione

2.I L'incarico in questione sarà reso nelle forme di rapporto di lavoro autonomo.

2.2 I1 presente incarico verrà svolto dal Membro dell'Odv con la diligenza richiesta

dalla natura dell'incarico, senza vincolo di subordinazione, secondo i tempi ed i modi

ritenuti più idonei all'oggetto del contratto, owero desumibili dalla statuto dell'Odv,

nonché in piena autonomia organizzativa ed esecutiva, anche all'uopo awalendosi di

propri collaboratori e consulenti.

2.3 Il membro qualora si avvalga delle prestazioni di collaboratori esterni, sarà

direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e

controllo derivanti dal Decreto 231.

2.4 Nel caso di cui sopra, il rapporto

gestito direttamente dal membro,

responsabilità, obbligazione, diritto,

nominati dal membro"

t.2

1.3

di collaborazione eventualmente instaurato sarà

rimanendo esclusa la Fondazione da ogni

o pretesa da parte dei collaboratori all'uopo
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2.5 Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i

componenti dell'OdV ovvero di riservatezza dr cui alla presente scrittura.

2.6 I collaboratori di cui sopra non sararìno sottoposti ad alcun vincolo di

subordinazione e di dipendenza dalla Fondazione Bioparco la quale, salvo che per le

condizioni di corretto espletamento dell'incarico sopra indicate, si asterrà da qualsiasi

coordinamento e prescrizione od istruzioni organizzativ e.

ART. 3 - Compenso

3.1 Come segnalato al punto 3 delle premesse il consiglio di Amministrazione del

Bioparco con deliberadel22 Aprile 2014hanominato i Componenti dell'Organismo di

Yigilanza, stabilendone altresì i compensi, che si rappresentano in :

A favore del Presidente dell'Organismo di Vigilanza, il compenso omnicomprensivo

riconosciuto è fissato in € 3.500,00 (Tremilacinquecento/00) lordi annui da intendersi,

comprensivo di ogni onere aggiuntivo e/o di legge previsto.

A favore di ciascun membro dell'Organismo di Yigilanza, il compenso

omnicomprensivo riconosciuto è fissato in € 2.500,00 (Duemilacinquecento/00) lordi

annui da intendersi, comprensivo di ogni onere aggiuntivo e/o di legge previsto.

Come previsto nel documento approvato dal presente Consiglio, ovvero nello statuto

dell'Odv, nella prima riunione successiva alla sua nomina, l'organismo di vigilanza

eleggerà tra i propri componenti il Presidente.

3.211compenso relativo al presente incarico verrà definito secondo gli importi suddetti

in accordo alla carica assunta dal Membro all'interno dell'Odv, successivamente

all'acquisizione del verbale di nomina.

3.3 Il compenso annuo predetto verrà corrisposto inno 2 rate semestrali di pari importo,

entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura fine mese.
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3.4 Successivamente l'acquisizione del verbale di nomina del Presidente dell'Odv, la

Fondazione redigerà una scrittura integrativa al presente incarico per indicare I'effettivo

compenso applicabile.

ART. 4 - Durata

4.1 Onde garantire I'efficace e costante atfuazione del Modello, nonché la continuità di

azione, la durata dell'incarico dei componenti il presente Organismo di Vigilanza è

fissata in anni 3 (tre) dalla data di nomina owero dal22 aprile 2014 al30 aprile 2017.

4.2 L'eventuale proroga dello stesso sarà subordinata all'intesa fra le parti, da

formalizzare con apposito atto integrativo del presente contratto.

ART. 5 - Revoca

5.1 La revoca dell' OdV e di ciascun componente compete esclusivamente al Consiglio

di Amministrazione, sentito il Comitato di Vigilanza.

5.2 L' OdV non potrà essere revocato se non per giusta causa. A tal fine, per giusta

causa di revoca dovrà intendersi, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) l'interdizione o I'inabilitazione, owero una grave infermità di uno o più

componenti, che renda l' OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di

vigrlanza, o un'infermità che, comunque, comporti I'astensione dall'incarico per

un periodo superiore a 6 (sei) mesi;

b) I'attribuzione all' OdV di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i

requisiti di autonomia , iniziativa e controllo, in dipendenzae continuità di

azione, che sono propri dell' OdV;

c) un grave inadempimento dei doveri propri dell' OdV;

d) una sentenza di condanna della Fondazione ai sensi del Decreto, passata in

giudicato, owero un procedimento penale concluso tramite c.d.

\
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patteggiamento", ove risulti dagli atti l"'omessa o insufficiente vigilanza" da

parte dell'OdV;

una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dei componenti dell'

OdV per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto 231;

una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dei componenti dell'

OdV, ad una pena che comporti I'interdizione, anche temporanea, dai pubblici

uffici, ovvero I'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone

giuridiche e delle imprese;

il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e

decadenza di cui alla legislazione e regolamentazione applicabile.

5.3 Ciascun componente dell' OdV potrà recedere in ogni momento dall'incarico senza

obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta al Presidente dell'Organismo

stesso ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione da inoltrarsi con un preawiso

di almeno 3 (tre) mesi.

5.4 La mancata partecipazione a due o più riunioni anche non consecutive senza

giustificato motivo nell'arco dei 12 (dodici) mesi consecutivi, così come il venire meno

dei requisiti di onorabilità, comporterà la decadenza automatica del componente

dall'Organismo.

ART. 6 - Natura del presente rapporto di collaborazione

5.1 Il presente incarico si configura quale prestazione di natura intellettuale autonoma ai

sensi degli artt.2222 e seguenti del codice civile.

ART. 7 - Obbliso di riservatezza

6.1 Tutte le informazioni ed i dati di cui il Membro dovesse venire a conoscenza in

conseguenza o per effetto dell'attività di collaborazione professionale svolta a favore del

e)

0

g)

6
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Bioparco sono da considerarsi e debbono essere ffatfati come segreti, sempre che non si

tratti di informazioni e/o dati che siano generalmente noti owero facilmente accessibili

agli operatori del settore. Di conseguenza,il Membro adotterà tutte le misure adeguate a

mantenere segrete le informazioni e i dati acquisiti e non potrà farne uso, né riferirne o

permetterne I'accesso a terzi, salvo si tratti di propri collaboratori elo consulenti senza

I'espresso consenso scritto del Bioparco per tutta la durata del presente contratto, salvo i

casi in cui la divulgazione sia richiesta per odine dell'autorità owero per legge.

ART. 8 - Tutela della Privacy

7,1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Iegge 675196,\e Parti di danno atto che i

dati personali rispettivamente forniti nell'esecuzione del presente contratto saranno

trattati mediante mezzi informatici e/o manuali, esclusivamente ai fini di obblighi di

legge e/o di quelli derivanti dal presente contratto. In qualsiasi momento sarà facoltà di

ciascuna delle Parti esercitare i diritti di cui all'art.l3 della suddetta legge, che esse

dichiarano a ogni effetto di conoscere. Il Membro autorizza il Bioparco a trattare ed a

comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi

connessi con il presente contratto.

ART. 9 - Conservazione dei documenti

Il Membro si impegna fin da ora a riconsegnare qualsiasi documento relativo al

presente incarico conservato o detenuto presso i propri uffici al termine

dell'incarico stesso.

ART. 10 - Modifiche del presente contratto

Ogni modifrca elo integrazione del presente contratto sarà preventivamente concordata

ed assunta per iscritto tra le Parti.
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Ai sensi dell'art. 1341, 2^

espressamente, dopo averli

ART. 11 - Legislazione applicabile - Foro competente

11.1 Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si applica la vigente

normativa Italiana.

ll.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito alla

interpretazione ed esecuzione della presente, nonché in merito ai rapporti da essa

derivanti ed all'eventuale risoluzione del rapporto di cui alla presente, sarà competente

in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, firmato e sottoscritto, in segno piena e totale accetfazione di ogni clausola che ha

formato oggetto di espressa negoziazione tra le Parti.

Roma,22 aprile2014

FondaTione Bioparco di Roma

comma del Codice Civile,

riletti, i seguenti articoli del

le sottoscritte Parti approvano

presente contratto: I (Oggetto),

Alry. Giancarlo Laganà

Il Presidente ,/'
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3 (Compensi), 4 (Durata), 5 (Revoca), 6

Riservatezza), 8 (Tutela della privacy), 9

(Legislazione applicabile-Foro competente).

Roma,22 aprile2014

Q.{atura del rapporto) 7 (Obbligo

(Conservazione dei documenti),

di

ll

Al"v. Giancarlo Laganà

arco di Fondazione Bio

-


