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L’organigramma aziendale è raffigurato nello schema grafico allegato alla 

presente relazione.  

 

Il presente schema potrà essere periodicamente aggiornato dal CdA sulla 

base delle esigenze e necessità operative e funzionali della Fondazione.  

 

Verrà annualmente validato nella relazione programmatica adottata ai sensi 

della DGR 2569/2014 contestualmente al Funzionigramma.  

 

Al Direttore Generale è assegnato il compito di aggiornare l’organigramma 

con i nominativi delle singole figure incaricate o assegnate ai diversi 

incarichi e ruoli.  
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FUNZIONI ISTITUZIONALI E DI GOVERNANCE 

 
Lo Statuto in vigore è stato approvato in data 25 febbraio 2022 contestualmente alla trasformazione 
della Fondazione in ETS 

Gli organi istituzionali della Fondazione sono cinque: 

a) Consiglio di Amministrazione 
b) Presidente 
c) Revisore del Conto 
d) Organo di controllo 
e) Direttore Generale 

Organo decisionale della Fondazione è il Consiglio di amministrazione, costituito da 5 componenti 
nominati: 
- n. 2 dal Sindaco di Legnano 
- n. 1 dalla Fondazione Ticino Olona 
- n. 1 dal Parroco di san Magno in rappresentanza dei Parroci di Legnano 
- n. 1 dai lavoratori dell’azienda 
 
Il Consiglio di amministrazione stabilisce anno per anno le linee generali di sviluppo delle attività, 
approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio, approva gli obiettivi ed i programmi della 
Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione. 

Lo statuto dell’ente prevede nell’ambito del Consiglio di amministrazione la nomina di un Presidente 
che riveste la funzione di legale rappresentante e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese ed 
altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole 
iniziative della Fondazione, sostituito dalla figura vicaria del Vicepresidente in caso di temporanea 
impossibilità all’esercizio delle sue funzioni.  

Il Consiglio è supportato da un organismo di controllo e verifica contabile, il Collegio dei revisori 
composto fino a tre membri di cui uno esercita la funzione di presidente; attualmente esso è 
composto da un solo membro. Il Collegio dei revisori esercita funzioni e compiti di accertamento 
della regolare tenuta delle scritture contabili, esamina e relaziona il Consiglio sulle proposte di 
bilancio preventivo e consuntivo ed è organo di consulenza tecnico contabile. Resta in carica fino 
all’approvazione del terzo bilancio successivo alla nomina. 

Organo esecutivo della Fondazione è il Direttore generale che coordina il processo di attuazione 
degli indirizzi del CdA e gestisce l’attività ordinaria della Fondazione 

L’organo di Controllo: Tale organismo ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello 
Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigilare sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento; monitorare 
l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attestare la conformità della 
redazione del bilancio sociale alle linee guida ministeriali e vigilare in materia di trasparenza degli 
atti. 
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Le ulteriori figure che strutturano il vertice aziendale sono le seguenti. 

 
L’organismo di Vigilanza 
Ai sensi del d. Lgs 231/20021 l’Organismo di Vigilanza è responsabile di: proporre gli adattamenti  
aggiornamenti del Modello di Organizzazione e Gestione; vigilare e controllare l’osservanza e 
l’efficace attuazione del Modello da parte dei destinatari; gestire o monitorare le iniziative di 
formazione e informazione per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello da 
parte dei relativi destinatari; gestire e dare seguito alle informazioni ricevute sul funzionamento del 
Modello. 
 
RSSP 
La Fondazione si avvale inoltre della figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
ai sensi del D. Lgs. 81/08. Tale figura ha compiti di revisione e controllo del Documento di 
Valutazione dei Rischi, di formazione ed informazione del personale in relazione alle tematiche di 
prevenzione e protezione dai rischi professionali; prepara ed esegue prova di evacuazione annuale 
ed eventuali esercitazioni ritenute necessarie; prepara i Documenti di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze con aziende esterne presenti in struttura. 
 
DPO - Data Protection Officer 
Un’ulteriore figura di particolare rilevanza per il corretto e regolare funzionamento della Fondazione 
è il DPO - Data Protection Officer. IL DPO è una figura introdotta dal Regolamento generale sulla 
protezione dei dati 2016/679 | GDPR. Il DPO è un professionista che deve avere un ruolo aziendale 
(sia esso soggetto interno o esterno) con competenze giuridiche, informatiche, di risk management 
e di analisi dei processi. La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare 
la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) affinché questi siano 
trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali.  
 

Ufficio disciplinare 
Da ultimo si segnala l’esistenza di un Ufficio Disciplinare preposto alla istruttoria e gestione dei 
procedimenti nei confronti dei dipendenti accusati di violare le norme comportamentali, 
contrattuali e/o il Codice Etico aziendale. L’ufficio svolgerà anche attività di mediazione e risoluzione 
in ultima istanza dei conflitti interni fra il personale. 
L’ufficio è presieduto da figura esterna incaricata dal CdA e dal Direttore Generale. 
 
REP 
È il responsabile dell’emergenza pandemica incaricato di coordinare, indirizzare e controllare 
l’attuazione del Piano Operativo pandemico 
 
 
                                         Note a cura della Direzione Generale aggiornate al 21 marzo 2023 
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