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Determinazione dell’amministratore unico 

per confermare l’incarico del Dott. Matteo Falcone nella qualifica di Organismo di Vigilanza sul 

Modello 231 nell’ambito del “Modello integrato di organizzazione gestione e controllo e di 

prevenzione della corruzione ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/01 e della l. 190/2012” adottato 

dalle società controllate dal Comune di Città di Castello. 

Oggi, 26 giugno 2020, alle ore 8,00 presso la sede sociale, è presente l’amministratore unico Sig. 

Gaudenzi Fiorucci Lazzaro, assistito dal Sig. Tofanelli Vincenzo - assessore al Bilancio e Finanze del 

Comune di Città di Castello delegato ai rapporti con la nostra società sottoposta a direzione e 

coordinamento del Comune stesso, e, presente od informato, il Revisore Unico Dott.ssa Marcella 

Petruzzi, per deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1. Rinnovo dell’incarico al Dott. Matteo Falcone per la qualifica di Organismo di Vigilanza sul 

Modello 231; 

2. attribuzione della relativa indennità di incarico. 

L’amministratore determina quindi di: 

1. rinnovare l’incarico il Dott. Matteo Falcone, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 17.06.1986, 

residente a Perugia in Via Felice Ciatti, 17, C.F.: FLC MTT 85H17 H926X, per la qualifica di 

Organismo di Vigilanza sul Modello 231, nell’ambito del “Modello integrato di organizzazione 

gestione e controllo e di prevenzione della corruzione ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/01 e 

della l. 190/2012” adottato dalle società controllate dal Comune di Città di Castello; 

2. che il dottore è esperto della materia oggetto dell’incarico come si evince dal curriculum vitae 

allegato e l’approfondimento di questioni applicative relative ai temi dell’anticorruzione e 

trasparenza si inserisce nell’ambito delle ricadute scientifiche dell’attività di ricerca; 

3. l'incarico già in essere dal 26 giugno 2019 viene confermato e rinnovato dalla sottoscrizione del 

presente documento e si intende conferito per tre anni, prorogabile alla scadenza; 

4. per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico (prestazione occasionale), 

all’esperto individuato spetta un importo omnicomprensivo, preconcordato nella misura di euro 

2000 lordi annue da corrispondersi alla fine di ogni anno di attività, alla presentazione della nota di 

debito; 

Del che è verbale approvato, sottoscritto e chiuso alle ore 9,30. 

L’Amministratore Unico:                Il socio Unico: 

Gaudenzi Fiorucci Lazzaro                           Comune di Città di Castello 

                 Assessore bilancio e finanze 

 


