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            Gentile 

            Dott. Roberto Trimonte 

                                                                             Sede 

 

 

Oggetto: Aggiornamento incarico della “Funzione di Conformità del Sistema di Gestione per la 

prevenzione della corruzione” del 9 luglio 2021. 

 

 

Facendo seguito a quanto in oggetto, con la presente viene confermata al dott. Roberto Trimonte 

, nella sua qualità di  Responsabile di struttura Affari Societari e Compliance,, la nomina di “Funzione 

di Conformità del Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione" della Società, di cui al 

punto 5.3.2 della norma UNI ISO 37001:2016, affinché provveda all’implementazione, alla gestione, 

al mantenimento ed allo sviluppo del Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione 

aziendale, con riferimento alla normativa di cui sopra. 

Per l’espletamento di detta funzione, il dott. Roberto Trimonte, potrà avvalersi del supporto della 

Dott.ssa Stefania Invidia quale Responsabile dell’Ufficio Atti Societari e Compliance della medesima 

Area Affari Societari e Compliance, oltre che dell’Area Sistemi di Gestione, della struttura 

Anticorruzione e trasparenza ed Internal Audit, operando in sinergia e raccordo con tutte le 

funzioni preposte al controllo e vigilanza ex art. 17 dello statuto sociale. 

Si conferma l’assunzione delle seguenti responsabilità e l’autorità di:  

• supervisionare la progettazione e l’attuazione del Sistema di Gestione per la prevenzione 

della corruzione aziendale; 

• fornire orientamento al personale circa il sistema di gestione per la prevenzione della 

corruzione e sulle questioni relative alla corruzione in generale; 

• assicurare la conformità del Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione 

aziendale alla norma ISO 37001 di riferimento; 

• relazionare sulle prestazioni del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, 

sulle eventuali criticità relative ad atti di corruzione o a violazioni del sistema di gestione 

medesimo, all'Organo Amministrativo/Alta Direzione.  
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Per i fini di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione della LAZIOcrea S.p.A., nella seduta del 24 

settembre 2021, ha deliberato all’unanimità l’approvazione dell’integrazione di € 5.000,00 del 

budget di gestione anno 2021 dell’Area Affari Societari e Compliance e di prevedere, per l’annualità 

2022, un Budget annuale per la funzione di conformità, da determinare in fase di redazione del 

budget 2022 e seguenti, 

 

Distinti saluti. 

                                                                                                Il Presidente 

                                                                                              Luigi Pomponio 

           

Per accettazione 

Dott. Roberto Trimonte 

___________________ 

 

Roma, 30 settembre 2021 
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