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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 56 del 27 luglio 2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

AI SENSI DEL DLG.S. 231/2001, CON ESPERIENZA ED ELEVATA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE NEL

CAMPO DEL DIRITTO PENALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RESPONSABILITÀ'

AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO SOGGETTI A CONTROLLO PUBBLICO.

Il Direttore del Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA

Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 2 dello Statuto del Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA,
(di seguito denominato, per brevità: il Consorzio), il Direttore è responsabile della gestione del Consorzio, essendo
chiamato a coordinare e svolgere ogni attività diretta al perseguimento delle finalità indicate dall'art. 2 del predetto
Statuto;

considerato che il Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali ad esperti esterni, approvato con
Decreto, al suo art. 4 prevede la possibilità di affidamento diretto dell'incarico, previa valutazione dell'idoneità del
curriculum vitae in rapporto alla natura dell'incarico e previa verifica della congruità del preventivo di spesa fornito
dal professionista;

rilevata l'esigenza del Consorzio di avvalersi di una figura particolarmente esperta nel campo del diritto penale
con particolare riferimento agli enti di diritto privato soggetti a controllo pubblico per attività di componente
dell'organismo di vigilanza ai sensi del dlg. s. 231/2001;

rilevato che al momento non è disponibile, all'interno del Consorzio, la professionalità richiesta dalle esigenze di
cui sopra;

accertato che l'Avv. Fabio Beconcini possiede tutti i requisiti necessari per lo svolgimento dell'incarico, oltre che
la professionalità richiesta, alla luce della sua comprovata specializzazione nelle materie oggetto dell'incarico e
considerata la sua competenza specifica in qualità di Presidente di Organismi di vigilanza ex d. lgs. 231/2001 in
società consortili come attestato dal suo curriculum vitae, acquisito agli atti;

acquisito, altresì, agli atti il preventivo relativo al compenso per le prestazioni professionali presentato dal citato
professionista che appare congrua in ragione della complessità della prestazione richiesta;

DETERMINA

di conferire l'incarico di natura professionale per attività di componente dell'organismo di vigilanza ai sensi del
dlg.s. 231/2001, con esperienza ed elevata qualificazione professionale nel campo del diritto penale con particolare
riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti di diritto privato soggetti a controllo pubblico all'Avv.
Fabio Beconcini.

Il Direttore
Prof. ssa Marina Timoteo
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Allegati alla Determinazione:
Preventivo di spesa; Curriculum vitae; Contratto; Designazione incaricati trattamento dati personali.

viale Masini, 36 - 40126 Bologna - Italia - tei. +39 051 6088919 - fax + 39 051 6088988
www. almalaurea. it - direzione@almalaurea. it


