
 

ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio 

SISTEMA DI GESTIONE GLOSSARIO 231-01 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
Rev. 
00 

Data 
30.06.2015 

 

Pagina 1 di 4 
 

 

 

 

 

Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo 

 
(rif. Norm. D.Lgs. n.231/2001) 

 

GLOSSARIO 

Le definizioni di seguito indicate trovano applicazione nella documentazione disposta per il Modello di 

Organizzazione, gestione e controllo. 

 

Aree a Rischio: 

Le aree di attività di ALER nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei 

reati e degli illeciti. 

 

Area:  

Ciascun settore o partizione interna dell’Azienda cui fa capo una o più Funzioni relative a settori specifici. 

 

Funzione:  

Una porzione dell’attività aziendale relativa ad un settore e ad una attività specifica. 

 

Codice Etico:  

Il Codice Etico approvato dal Presidente in data 30 giugno 2015 con provvedimento n. 65 e relativi 

aggiornamenti. 
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Consulenti: 

I soggetti che agiscono in nome e/o per conto di ALER in forza di un contratto di mandato, incarico 

professionale o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale. 

 

Destinatari:  

Organi sociali, i Responsabili di Area, i Consulenti, Fornitori ed Imprese Appaltatrici. 

 

Dipendenti:  

I soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con ALER, ivi compresi i dirigenti. 

 

Fornitori:  

I soggetti imprenditoriali che forniscono beni o servizi ad ALER. 

 

Imprese Appaltatrici:  

Imprese aggiudicatarie di appalti di lavori di costruzione o di ristrutturazione di edifici. 

 

Decreto:  

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni. 

 

A.L.E.R.:  

ALER – Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Varese, Como, Monza Brianza e Busto 

Arsizio con sede legale in Varese, via Monte Rosa 21. 

 

Stazione Appaltante:  

ALER – Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Varese – Como - Monza Brianza - Busto Arsizio, con 

sede legale in Varese via Monte Rosa n. 21. 

 

Personale:  

Dipendenti ALER di qualunque livello. 

 

 

 



 

ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio 

SISTEMA DI GESTIONE GLOSSARIO 231-01 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
Rev. 
00 

Data 
30.06.2015 

 

Pagina 3 di 4 
 

 

Enti:  

Associazioni, entità fornite di personalità giuridica o prive di personalità giuridica (es.: società di capitali, 

società di persone, consorzi, ecc.). 

 

Organi sociali:  

Collegio dei Sindaci. 

 

Bando di gara:  

Qualsiasi bando di gara predisposto da ALER per assegnare incarichi, lavori, servizi e forniture. 

 

Consulenza:  

Risultato di uno specifico incarico conferito ad un professionista o ad un esperto di un particolare settore o 

materia, finalizzato all’accertamento di aspetti che richiedono specifiche conoscenze tecnico-scientifico-

pratiche. 

 

Linee Guida:  

Le Linee Guida adottate da associazioni rappresentative degli enti e, in particolare, da Confindustria, per la 

predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del 

D.Lgs. 231/2001. 

 

Modello:  

Il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001. 

 

Organismo di Vigilanza o OdV: 

L'Organismo, di natura collegiale, nominato dall’Azienda con decreto del Presidente, preposto alla vigilanza 

sul funzionamento, l’attuazione e l'osservanza del Modello. 

 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):  

Soggetto interno o esterno ad ALER responsabile del procedimento per le fasi della progettazione, 

dell’affidamento e dell’esecuzione di ogni singolo intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico (art. 

10, commi I e VII, d.lgs. 163/2006). 
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Pubblici Ufficiali, Incaricati di un pubblico servizio ed esercenti un servizio di pubblica necessità:  

Per la nozione di tali soggetti si richiamano espressamente le relative definizioni date dagli artt. 357, 358 e 

359, c.p., così come interpretati dalla giurisprudenza prevalente e consolidata. 

 

Regione:  

Regione Lombardia 

 

Reati:  

Le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal Decreto. 

 

IL PRESIDENTE 

Mario Angelo Sala 

 


