
Centro di Formazione Professionale “TICINO MALPENSA” 
 

RELAZIONE FINALE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA AL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE E ALLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVA ALLE ATTIVITA’ 

SVOLTE NELL’ANNO 2016 
 

 
Adempimenti formali dell’O.d.V nel periodo considerato previsti dal piano di attività 
2016 
 
Presa d’atto della Integrazione alla documentazione di sistema relativa alla qualità, al DLgs 
231/01, alla anticorruzione, alla trasparenza, alla sicurezza e alla privacy con la riedizione 
aggiornata dei sottoelencati documenti: 

- procedure e moduli relativi alla qualità per adeguare la documentazione alle richieste della 
nuova norma ISO 9001/2015 

- piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza rev.1 del 12/12/2016 con allegato 
A rev.4 del 12/12/2016 e allegato B rev.2 del 12/12/2016 

- regolamento di funzionamento dell’organismo di vigilanza rev.5 del 12/12/2016 
- documento di valutazione dei rischi DVR rev.4 del 9/11/2016 
- Piano di Emergenza rev.3 del 9/11/2016 
- documento programmatico sulla sicurezza DPS rev.11 del 12/05/2016  

 
Interviste effettuate alla “Segretaria e addetta all’accoglienza e informazione utenti” e al 
“Responsabile amministrazione e informazione utenti” sulle modalità di gestione delle attività  
interessate 
Audit  alla direzione sul rispetto degli adempimenti previsti. 
 
Caricamento nella piattaforma “Compilance 231”della RL dei documenti richiesti per il 2016: dati 
relativi al bilancio consuntivo 2015, obiettivi dell’ODV relativi al 2016, flussi informativi 2016, 
estratto della relazione finale 2016 ODV, dati richiesti per la conferma dell’accreditamento. 
 
Partecipazione alle Assemblee dei Sindaci, alla presenza del CdA e del Revisore dei conti, per 
l’approvazione dei bilanci preventivo 2017 e consuntivo 2015. 
 
Verifiche effettuate nel periodo considerato delle: 
-segnalazioni all’OdV attraverso la casella postale dedicata odv.cfpticinomalpensa@virgilio.it (nel 
corso dell’anno non vi sono state segnalazioni); 
-informazioni al personale dipendente e ai referenti d’area circa le modifiche effettuate alla 
documentazione di sistema, con   riunione tenutasi il giorno 29/04/2016; 
-corrette applicazioni dei flussi informativi tra Direzione e OdV; 
-verbalizzazioni trimestrali del revisore dei conti sullo stato contabile e patrimoniale;  
-mantenimento dell’accreditamento Formazione e Servizi al Lavoro con l’aggiornamento dei dati 
richiesti dalla Regione Lombardia; 
-distribuzione del Codice Etico del CFP a tutti i nuovi collaboratori e alle nuove aziende dove si 
effettuano stage; 
-verbalizzazioni periodiche dei consulenti esterni in merito alla manutenzione della 
documentazione DLgs 231/01, Anticorruzione, Trasparenza, Qualità, Sicurezza, Privacy; relazione 
del Medico Competente, valutazione da parte di Presidenti di commissione d’esame dei corsi di 
qualifica; 
-verbalizzazioni relative  alle visite periodiche degli ispettori della Regione Lombardia e della 
Provincia di Varese  sulle modalità di gestione dei progetti specifici; 
-verbalizzazione della prova d’evacuazione simulante una situazione d’emergenza effettuata da 
tutti i presenti nello stabile del Centro il 18/05/2016; 
-registrazioni degli infortuni  e delle prognosi sull’apposito registro 
-attività di manutenzione straordinaria realizzate dall’ente proprietario della struttura, 
l’Amministrazione comunale di Somma Lombardo, per i lavori di  messa in sicurezza generale di 
tutto lo stabile. 
 
 

mailto:odv.cfpticinomalpensa@virgilio.it


 
Altre competenze previste dal regolamento di funzionamento 
 
Verifica del riesame della Direzione sul sistema documentale Qualità, Sicurezza, Privacy, DLgs 
231, Anticorruzione  Trasparenza e analisi del livello di applicazione del piano di miglioramento 
2016 in merito alla gestione del sistema documentale integrato.  
 
Registrazione delle verbalizzazioni di enti, aziende e professionisti esterni specializzati e preposti 
al controllo dell’attività del CFP e alla sua gestione in sicurezza quali: 
-controllo dell’igienicità degli ambienti 
-controllo dell’impianto elettrico – messa a terra 
-controllo delle postazioni antincendio 
-controllo dell’impianto termico (sostituzione della caldaia) 
-manutenzione del sistema informatico e controllo dell’efficienza delle apparecchiature 
-manutenzione ordinaria delle macchine istallate nel laboratorio per autoriparatori 
-controllo degli apparecchi elevatori (ascensore) 
ed inoltre presa d’atto delle registrazioni delle verifiche periodiche svolte dal personale interno 
incaricato dei controlli per il mantenimento dell’efficienza degli impianti e delle attrezzature. 
 
Attività di vigilanza effettuate rispetto ai principali fattori di rischio e alle attività oggetto 
dell’accreditamento 
 
Nei sottoelencati documenti sono analizzati e descritti i potenziali rischi reato commessi nello 
sviluppo dell’attività del CFP; la loro individuazione, gestione, riduzione e registrazione delle 
implementazioni  è effettuata in collaborazione con consulenti esterni con competenze specifiche. 
Nel “Piano per la prevenzione della corruzione” L.190/2012 sono descritti i 
controlli/procedure/attività, le funzioni coinvolte e il rischio residuo dopo le azioni preventivate in 
atto: i rischi segnalati sono medio e basso. 
Nell’”Analisi del rischio reato” ai sensi del D.L. 231/2001 le modalità di individuazione e 
registrazione sono come sopra specificate:  i rischi individuati sono bassi e sotto controllo. 
Nel “Documento programmatico sulla sicurezza” D.L.196/2003 la gestione dei rischi e delle attività 
è dettagliata in procedure e i controlli sono registrati con la percentuale di raggiungimento della 
conformità: i risultati sono il 100% delle conformità. 
Nel “Documento di valutazione dei rischi” ai sensi del D.L. 81/2008 sono individuati i fattori di 
rischio e le misure di prevenzione e protezione da adottare per ridurre gli stessi: I rischi individuati 
sono medi e lievi. Solo un rischio è considerato grave e riguarda la prevenzione incendi, per la sua 
eliminazione è in atto, da parte della Amministrazione comunale di Somma Lombardo proprietaria 
dello stabile, un progetto di messa in sicurezza generale di tutta la struttura ed una pratica in corso 
con il Comando territoriale dei VVF (pratica n°24271 del 17/09/2014). 
La revisione della documentazione effettuata nel dicembre 2016 sull’anticorruzione e sulla 
trasparenza ha determinato un accorpamento dei due documenti: i rischi registrati sono considerati 
bassi e sotto controllo. 
La revisione della documentazione sulla qualità effettuata nel settembre 2016 per adeguarla alle 
prescrizioni della ISO 9001/2015 prevede la registrazione di un’analisi dei rischi per ogni processo  
di gestione: i rischi sono ritenuti bassi e sotto controllo per la totalità dei processi. 
Per quanto riguarda l’attività di vigilanza svolta rispetto all’accreditamento si precisa che i requisiti 
per mantenerlo sono ritenuti cogenti a tutta la gestione delle attività per “l’erogazione di servizi di 
istruzione e formazione professionale-sezione A” e per l’erogazione dei “servizi al lavoro” e che la 
documentazione relativa a qualità, sicurezza, privacy, D.L.231/2001, anticorruzione e trasparenza 
è stata strutturata con procedure, modelli e forme di controllo per garantire il rispetto e il 
mantenimento dei requisiti richiesti. 
L’attività di controllo dell”O.d.V. nel verificare quanto precisato nella sopraelencata 
documentazione permette di confermare quanto richiesto dai paragrafi  da 1 a 20 per 
l’accreditamento per “l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale” e dei 
paragrafi da 1 a 12 per l’accreditamento per “l’erogazione dei servizi al lavoro”, previsti  dal decreto 
n° 5808 del 08/06/2010, dalla deliberazione n°2412 del 26/10/2011 e s.m.i.  
 
 
 
 



Rispetto delle procedure previste da parte dei dipendenti e dei collaboratori 
 
I risultati dei controlli e delle sopracitate verifiche permettono di registrare il  rispetto da parte dei 
dipendenti e dei collaboratori delle procedure previste dal sistema documentale 

 
Relazioni con il nucleo di monitoraggio della Regione Lombardia e applicazione 
delle linee guida 
 
L’ OdV ha verificato l’inserimento  nel sito dedicato, di tutta la documentazione richiesta. 

 
Proposte al CdA di modifiche e integrazioni della documentazione 
 
A gennaio 2017 non si segnalano necessità di modifiche o integrazioni della documentazione di 
sistema in vigore; in fase di riesame, nel periodo marzo/aprile 2017, si verificheranno le necessità 
di ulteriori ottimizzazioni delle procedure in atto con le eventuali modifiche o integrazioni  alla 
documentazione. 

  
Altre note 
 
Il budget assegnato dal C.d.A. all’ O.d.V di € 1.000,00 non è stato  utilizzato non essendo  emersa 
la necessità di effettuare spese.  
 
 
 
 
Somma Lombardo, 23 gennaio 2017 
 
 
 
 il segretario verbalizzante                                                                    il presidente dell’OdV 
   Sig.ra Airoldi Graziella                 Sig. Magri Attilio 


