
 

  

Organismo di vigilanza 

Al fine di vigilare sull’osservanza dei principi e delle indicazioni contenute nel proprio Modello              
Organizzativo e Codice etico e dei Comportamenti 231/01, la cooperativa Quadrifoglio ha costituito             
al proprio interno un Organismo di Vigilanza.  

Questo deve possedere caratteristiche di autonomia e indipendenza, professionalità, continuità di           
azione, onorabilità. Nel rispetto di questi criteri, la cooperativa sociale Il Quadrifoglio ha costituito              
al proprio interno un Organismo composto da:  

 
dott. Graziano Maino, (Presidente) professionista esperto di questioni organizzative, in          
particolare relative ai processi di governo, gestionali e operativi delle cooperative sociali no             
profit; 
dott. Enrico d'Angerio, avvocato.  

Il referente interno dell'OdV è la dott.ssa Luigia Caracausi. 
 
L’Organismo di Vigilanza è stato nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del             
13/06/2017.  
 
Tutti i destinatari del Codice Etico e dei Comportamenti (compresi collaboratori esterni, consulenti,             
fornitori e organizzazioni partner) sono tenuti a segnalare all’Organismo di Vigilanza ogni            
circostanza relativa: 
 

a comportamenti non in linea con le regole di condotta stabilite dal Codice etico e dei                
comportamenti; 

 
alla presumibile commissione di reati nel contesto dell’attività della cooperativa. 

Le segnalazioni rivolte al referente interno 231 e all’OdV vengono raccolte e archiviate. Non vengono               
accolte segnalazioni in forma anonima. L’OdV ha l’obbligo di tutelare gli autori delle segnalazioni contro               
eventuali ritorsioni e di mantenere riservata l’identità di chi presenta la segnalazione, salvo specifici vincoli               
di legge. Le segnalazioni che risultino palesemente infondate sono soggette a sanzioni. 
 
Le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza devono essere effettuate attraverso i seguenti indirizzo            
di posta elettronica, la cui consultazione è riservata ai soli membri dell’Organismo e a nessun altro:  
 
 

- luigia.caracausi@coopquadrifoglio.net a questa email risponde il referente interno della         
Cooperativa, Luigia Caracausi, per il Modello di organizzazione, gestione e controllo degli            
adempimenti 231/2001. 

- mainograz@gmail.com a questa mail risponde il presidente dell’Organismo di Vigilanza          
Graziano Maino che si impegna ad assicurare la riservatezza della segnalazione e a procedere con               
una verifica sulle criticità segnalate. 

 
 


