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OGGETTO: Modello Organizzativo ex D.lgs n. 231/01 e Codice Etico del Movimento 
Difesa del Cittadino. Nomina nuovo Organismo di Vigilanza Monocratico. 
_______________ 
 
Il Presidente Nazionale, 

Visto il Programma di Mandato approvato dalla Assemblea dei Soci del 27 
Novembre 2016 e ratificato dal Comitato di Presidenza del 20 gennaio 2017. 

Considerato il tenore dell’Art 6 del D.lgs n. 231/01 
Preso atto degli indirizzi di cui alla Delibera dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) n. 32 del 20 Gennaio 2016. 
Visto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs n. 231/01 ed 

il Codice Etico predisposti ed approvati all’unanimità dei presenti nella seduta del 
Comitato di Presidenza del 2 Dicembre 2017. 

Vista la comunicazione alle sedi del 6 Dicembre 2017 con termine per l’invio di 
candidature al 1° gennaio 2017. 

Preso atto del termine dell’incarico del precedente OIV Dott. Camillo Toro.  
Visto il CV dell’Avv. Andrea Tanga e considerata la grande esperienza giuridico 

amministrativa e l’alto profilo professionale dello stesso che ne attestano la 
professionalità, oltre che garanzia la assoluta autonomia ed indipendenza per 
l’espletamento delle sue funzioni. 

Stante la necessità e l’urgenza di rinnovare l’OIV del Modello Organizzativo e 
Codice Etico del Movimento e connessi obblighi di comunicazione ed informazione, 
nonché di garanzia interna ed esterna della conformità dell’operato dell’associazione  
alle Leggi ed allo Statuto.  

 
NOMINA 

 
L’Avv. Andrea Tanga, CF: TNGNDR89H08H703S, quale Organismo di Vigilanza 
Monocratico per la durata di anni 3 dalla presente conferendo allo stesso tutti i poteri 
e le prerogative specificate alla Sezione 4) del Modello ed annesso Codice Etico al fine 
della verifica di conformità agli stessi nell’operato dell’Associazione con garanzia di 
messa a disposizione di ogni strumento e disponibilità che si rendesse all’uopo 
necessaria. 
 
Roma 25 Settembre 2020  

Il Presidente Nazionale 
        (Avv. Francesco Luongo)  

 

Gent.mo 
Avv. Andrea Tanga 
PEC: andreatanga@pec.it 

A tutte le Sedi e Organi sociali nazionali, 
regionali e provinciali del  
Movimento Difesa del Cittadino e loro 
dipendenti e collaboratori 
Loro sedi 


