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Montalto di Castro, 25 giugno 2021 

Prot. 47 / 2021 

 

Oggetto: Lettera d’incarico per la costituzione e  nomina dell’Organismo di Vigilanza (ODV) ai sensi del D.Lgs. 231/01 

 

 

La Fondazione Vulci, nella persona del Direttore Amministrativo  - Dott. Alessandro Fiordomi, in forza dei poteri 

affidatigli con incarico del 15 gennaio 2021, 

 

Premesso 

• che con atto rep. 690 del 12 luglio 1999 a rogito del Dr. Cesare Ciapetti, funzionario del Ministero per i Beni e 

le Attività Culturali, e' stata stipulata tra il predetto Ministero, la Regione Lazio, il Comune di Montalto di 

Castro, il Comune di Canino e Mastarna S.r.l., la convenzione, ai sensi degli art. 11 e 15 della legge 241/1990, 

per regolamentare i rapporti tra gli Enti aderenti all'individuazione e realizzazione del Parco Archeologico di 

Vulci (PAV), al fine di valorizzarne e promuovere gli aspetti di interesse storico, archeologico e paesaggístico; 

• che in data 12 maggio 2008 la suddetta Convenzione è stata rinnovata per anni 10 e successivamente 

prorogata per ulteriori 24 mesi, con scadenza maggio 2020; 

• che con contratto di cessione di ramo di azienda stipulato in data 17 dicembre 2015 innanzi al Notaio Dott. 

Francesco Edoardo di Tarsia di Belmonte, Repertorio n. 6777 Raccolta n. 4650, la Mastarna in Liquidazione 

S.r.l. ha ceduto il ramo di azienda c.d. “Parco Vulci” alla Fondazione Vulci, con sede legale in Montalto di 

Castro (VT), Via della Volta Buia n. 2/A, la quale è divenuta, pertanto, soggetto gestore di tutta l’area del Parco 

Archeologico e Naturalistico di Vulci; 

• che la Convenzione per la gestione del Parco Archeologico e Naturalistico di Vulci è stata successivamente 

rinnovata nel corso del 2019 per un periodo di venti anni, con scadenza dicembre 2039; 

Visto 

• il D.Lgs. n. 231/2001il quale disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 

delle associazioni anche prive di personalità giuridica, introducendo la responsabilità di società ed enti per 

attività illecita derivante da reati commessi da persone fisiche; 

Considerato 

• che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Vulci, con verbale del 21 maggio 2021, ha approvato il 

Modello di organizzazione, gestione e controllo – Piano della corruzione, il Codice etico e di comportamento 

interno, la Mappatura delle aree di rischio, le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 e dalla L. 

190/2012, la Griglia di valutazione del rischio; 

• che l’art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che i compiti di vigilare sul funzionamento e 



 

FONDAZIONE VULCI 

PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO DI VULCI  

VIA DELLA VOLTA BUIA, N. 2/A - 01014 MONTALTO DI CASTRO (VT) - TEL 0766.870180 - FAX 0766.870199 

C.F. 90116910564 - P.IVA 02189630565 

fondazione@vulci.it - fondazione@pec.vulci.it - www.vulci.it  

l’osservanza dei modelli e durare il loro aggiornamento iano affidati ad un organismo dell’ente dotato di poteri 

di iniziativa e di controllo e in grado di lavorare in totale autonomia; 

Rilevato 

• Che il suddetto Modello stabilisce che l’Organismo di Vigilanza della Fondazione Vulci sia un organismo 

monocratico costituito da un componente esterno dotato delle opportune competenze in materia, la cui 

nomina è di competenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; 

Visto 

• lo Statuto della Fondazione Vulci; 

• il D.Lgs. 175/2016; 

• il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. 231/2001; 

 

 

Per tutto quanto rappresentato nelle premesse, 

 

1. nomina l’Avv. Claudio Annibali quale componente monocratico dell’Organismo di Vigilanza della Fondazione 

Vulci; 

2. determina il compenso a favore del componente monocratico dell’Organismo di Vigilanza in € 5.000,00 

(cinquemila/00) annui, oltre a CPA e IVA; 

3. stabilisce la durata del presente incarico in anni 3 (tre). 

 

 

 

Il Direttore Amministrativo 

(Dott. Alessandro Fiordomi) 

 


