




SIVE,
Legnago, 20luglio 2020
Prot. DR-PRE/An-zA/58

Preg.mo Perito
Ramon Rossato
Via Garbo n. 5

37045 Legnago (VR)

Oggetto: Proroga incarico Componente Organismo di Vigilanza di§lVE SRL

Preg.mo Perito,

la presente per comunicarle che in data 24 giugno u.s. , il Consiglio di Amministrazione della

scrivente ha deliberato di prorogare a tutto n 31/12/202L |'incarico dell'Organisrno di Vigilanza in

ca rica.

Tale decisione è stata assunta considerato l'assoluto apprezzamento per il lavoro svolto e
l'opportunità che lo stesso Organismo completi l'importante lavoro di riesame in particolare sulla

documentazione in materia di sicurezza del lavoro, che ad oggi non si è ancora potuto portare a

termine in ragione dello straordinario impegno cui è stata sottoposta la struttura aziendale a

seguito della situazione emergenziale per il contagio da COVID-19.

ll Consiglio ha inoltre ritenuto opportuno non procedere ad una nuova nomina di durata
pluriennale che si protrarrebbe considerevolmente oltre il proprio mandato, la cui scadenza è

prevista con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 .

Le condizioni economiche dell'incarico restano invariate.

La proroga è subordinata alla conferma dell'assenza delle cause di inconferibilità e di

incompatibilità con l'incarico ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 , in rnerìto ai quali si prega

trasmettere autodichiarazione ai sensi rispettivamente del comma 1 e comma 2 dell'art. 20 del

richiamato D.P.R., con l'avvertenza che tale dichiarazione sarà pubblicata sul sito della scrivente

alla sezione "Amministrazione trasparente" .

Unitamente alla suddetta dichiarazione si prega trasmettere copia della presente sottoscritta in

segno di accettazione alla proroga dell'incarico.

Distinti saluti
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