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A TUTTI I DIRIGENTI, DIPENDENTI E COLLABORATORI DI OCME S.R.L. 

Con la presente, Vi informiamo che in data 30 Ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione della 
Società ha nominato con incarico annuale il nuovo l’Organismo di Vigilanza (ODV) nelle persone 
dell’Avv. Giovanni Catellani, che ne sarà il presidente, del Dott. Bertolotti Andrea e del Ing. 
Gioacchino Lazzara quale membro interno. 

L’Organismo di vigilanza, di cui tutti conoscete il funzionamento, deve vigilare sulla effettiva ed 
efficace applicazione del Modello Organizzativo e Gestionale (MOG) adottato dalla società. 

Come noto, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni, si rischia l’applicazione delle 
sanzioni disciplinari previste dal Modello Organizzativo. 

Vi ricordiamo che è obbligo di tutti segnalare all’Organismo di Vigilanza anomalie e difformità di 
comportamento rispetto ai principi etici e ai protocolli del Modello Organizzativo. 

A tal fine vi chiediamo di inviare le eventuali segnalazioni alla casella di posta e-mail 
odvocme@gmail.com  o interpellando il referente interno Ing. Gioacchino Lazzara. 

Eventuali segnalazioni potranno essere inviate anche per iscritto all’indirizzo del presidente 
dell’OdV, avv. Giovanni Catellani, via Guido da Castello 33, 42121 Reggio Emilia. 

Il segnalante sarà garantito sia rispetto alla riservatezza della segnalazione sia relativamente ad 
eventuali azioni ritorsive nei suoi confronti, salvo che la segnalazione sia frutto di dolo o colpa grave. 

Tutti i flussi informativi periodici diretti all’Organismo di Vigilanza dovranno essere inviati all’Ing. 
Lazzara e non più all’avv. Letizia Davoli che ha cessato la sua attività di supporto all’OdV. 

Con le stesse modalità o con richiesta di colloquio, anche telefonico, potrete chiedere chiarimenti o 
approfondimenti sul Modello Organizzativo. 

L’Organismo di Vigilanza avrà, come in passato, anche il compito di adeguare costantemente il 
Modello perché questo sia davvero efficace. 

Così come fatto negli ultimi anni, si terranno incontri di formazione e sarà cura dell’Organismo di 
Vigilanza mettere in atto pratiche esplicative che aiutino ad aumentare la consapevolezza 
dell’importanza del Modello Organizzativo. 

Vi preghiamo pertanto, ancora una volta, di prendere nella giusta considerazione il Modello 
Organizzativo e Gestionale con le sue prescrizioni, e di collaborare, come sempre, con l’Organismo 
di Vigilanza. 

 

Parma, 12/01/2021 

 

 


