
 
Il Ruolo dell’Organismo di Vigilanza:   
Compiti e Responsabilità in base al 

 DLgs 231/01 
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Il DLgs. 231/01 prevede l’istituzione di un Organismo di 
Vigilanza interno All’Ente, dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e controllo, cui è assegnato specificamente il 
controllo di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del 
Modello di Organizzazione e di Gestione adottato da 
Publiservizi Srl e di curarne il relativo aggiornamento.  
 
L’OdV è istituito con delibera del Consiglio di 
Amministrazione, che, in sede di nomina, deve dare atto 
della sussistenza dei requisiti che di seguito riportiamo: 
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L’Organismo di Vigilanza istituito da Publiservizi Srl 
presenta fondamentali caratteristiche: 

 
 Autonomia ed Indipendenza al fine di garantire 

all’Organismo la libertas operandi; 
 

 Professionalità e conoscenza della Realtà Aziendale 
che, unite alla indipendenza, garantiscono l’obiettività, 
l’autorevolezza e la competenza nel giudizio; 
 

 Continuità d’Azione al fine di vigilare periodicamente 
sull’attuazione del Modello, essere super partes per tutto 
il personale della Società e per il Management. 
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 L’Organismo di Vigilanza di Publiservizi Srl è 
composto da: 3 membri esterni di cui : 

 N° 1 Presidente  
 N° 2 Componenti altamente qualificati 
 
Sono: 
- Dott. Natale Argirò - Presidente 
- Avv. Gennaro Iannotti - componente 
- Dott. Luciani Cristofaro - componente 

 
 
 
 

 



5 

Dott. Natale Argirò: Presidente 
Professionalità di elevata esperienza dirigenziale. 
Laureato in Giurisprudenza, ha ricoperto il ruolo di: 
 
- Tenente di Polizia c/o l’Accademia del Corpo delle 

Guardie di P.S.  
- Questore – Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza 
-  Direttore dell’Ispettorato Sicurezza Viminale – 

Ministero dell’Interno 
-  Dirigente Regione Calabria della Polizia Stradale, 
- Direttore dell’Osservatorio Provinciale di Sicurezza e 

Legalità della Provincia di Caserta  
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Avv.to Gennaro Iannotti: 
 Laureato in Giurisprudenza c/o l’Università degli Studi 

di Napoli Federico II, è iscritto all’Albo degli Avvocati 
di S.Maria Capua Vetere dal 2000 ed iscritto, dal 2014, 
all’Albo speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio 
dinanzi la Corte Suprema di Cassazione ed alle altre 
Giurisdizioni Superiori. 

 Docente ai Corsi di Deontologia e Tecnica del 
Penalista di I livello, abilitanti all’iscrizione nell’elenco 
dei difensori d’ufficio 

 Collaboratore di due riviste giuridiche: Lexambiente e 
Rivista Penale 
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Dott. Luciano Cristofaro: 
 Laurea c/o la Facoltà di Economia e Commercio 

dell’Università degli Studi di Napoli «Federico II»,  
 Dottore Commercialista conseguita c/o l’Istituto 

Navale di Napoli.  
 Studio Commerciale Associato Brunelli e Cristofaro 
  Docente di Ruolo ordinario di discipline Economico 

Aziendali in servizio presso l’istituto Commerciale di 
Aversa 

 Curatore Fallimentari. 
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