Ai Signori dipendenti
di S.r.l. Unirock e
di S.r.l. L.C. Lavori
Bolzano, lì 3 maggio 2021

Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs 231/01
Cari Collaboratori,
Unirock S.r.l. e L.C. Lavori S.r.l. hanno deciso, in ossequio alle previsioni del Decreto
Legislativo n.231/01, relativo alla responsabilità amministrativa degli Enti, di nominare un Organismo di
Vigilanza collegiale.
Detto Organismo è composto dai Signori:
Gabriele Fent, Presidente, esperto in materia di sicurezza sul lavoro, Elena Zadra, commercialista, Luciano
Licini, avvocato.
In data 30.04.2021 si è svolta una riunione dei membri dell’ODV con capo-cantiere e preposti
durante la quale sono stati illustrati i compiti dell’Organismo medesimo tesi, per quanto di Vostro
interesse, ad implementare la sicurezza sul lavoro.
Le società con le quali collaborate sono sempre state particolarmente attente a questo aspetto
ma occorre, stante la insita difficoltà della Vostra attività, porre in essere tutte le precauzioni necessarie a
ridurre il rischio di infortuni.
Gli eventi avversi, infatti, ledono prima e soprattutto il diritto alla integrità psicofisica del
lavoratore e, in seconda battuta, causano gravi ripercussioni sulla vita della azienda in quanto eventuali
condanne degli Amministratori o dei loro Delegati per i reati di lesioni colpose gravi, gravissime o per
omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche impedirebbero alle due società di
partecipare a pubblici appalti con conseguenze che Voi tutti comprendete.
L’Organismo di Vigilanza ha, così, il compito di controllare l’organizzazione delle due Società,
di impartire prescrizioni ed anche di intervenire in caso di inadempienze.
L’Organismo necessita della Vostra preziosa collaborazione che dovrà manifestarsi anche
segnalando ogni carenza si manifesti ed ogni atto di imprudenza cui abbiate occasione di assistere.
Allo scopo di consentire tale preziosa interazione è stata istituita una casella di posta elettronica
riservata con indirizzo odvunirock@gmail.com al quale potreTe inviare le Vostre segnalazioni che verranno
conosciute SOLO dai componenti dell’Organismo di Vigilanza e non dalla Amministrazione delle due
società.
Del pari potreTe rivolgervi direttamente ai componenti dell’ODV ai recapiti sotto indicati.
Siamo sicuri che apprezzerete questa iniziativa e che fornirete all’Organismo di Vigilanza il
Vostro aiuto.
Abbiate i nostri più cordiali saluti.
- Carlo Miana Componenti ODV:
- Gabriele Fent, Presidente, tel.0439.448441 – 0439.448443
- Elena Zadra, componente, tel.0439.1902778
- Luciano Licini, componente, tel.0439.89862

- Livio Lena –

