DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA INTERNA
Al vertice della struttura organizzativa della MOF SpA vi è il Consiglio d’Amministrazione
composto da cinque membri, nominato ai sensi degli artt. 17 e 18 dello statuto sociale.
Il Consiglio d’amministrazione, ai sensi dell’art. 20 dello statuto sociale, delega i poteri per
tutte le attività di gestione, non espressamente riservate dal codice civile allo stesso
consiglio, ad un Amministratore delegato.
All’Amministratore delegato fanno capo i dirigenti in servizio per le aree di competenza e il
Responsabile di segreteria e affari generali:
1) dott. Stefano Nardone Direttore dell’area funzionale “amministrazione, finanza e
customer service”.
2) dott. Gianluca Notari

Direttore della “divisione progetti e sviluppo” e dei sistemi
informativi, con incarico di progettazione, organizzazione e
coordinamento di tutte le attività innovative ai fini di un
ottimale sviluppo ed affermazione del “sistema Mof” in
termini di marketing e di potenziamento del fatturato
complessivo della Mof SpA e delle stesse Aziende del Centro
Agroalimentare.

3) dott. Roberto Sepe

Responsabile di segreteria, affari generali, sviluppi del
contenzioso, pubbliche relazioni, organizzazione di eventi e
promozione d’immagine.

4) geom. Truglio Maurizio Responsabile ufficio tecnico.
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5) dott. Stefano Nardone Dal 1.06.2010 ricopre “ad interim” anche l’incarico di
Direttore di Mercato del settore merceologico “Ortofrutta e
fiori” (attività di interesse pubblico).
Il personale a disposizione è in parte (8) dipendente della MOF SpA e in parte (3) in
distacco part-time dalla controllata IMOF SpA.
La Direzione amministrazione, finanza e customer service è coadiuvata da:
- Di Crescenzo Elvisio
- Parisella Paolo
- Di Manno Enzo
- De Filippis Tanja
La Divisione progetti, sviluppo e innovazione elabora, propone e segue la
realizzazione delle varie iniziative progettuali, di sviluppo, formativi e innovativi della MOF
SpA e coordina l’attività del centro elaborazione dati informatici, ed è coadiuvato da:
- De Giulii Orazio.
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L’ufficio di segreteria è composto dal dott. Sepe, coadiuvato da:
- Belardo Belardo.
L’Ufficio tecnico è composto dal geom. Truglio Maurizio e si occupa di tutte le attività
manutentive e riparative delle strutture; provvede, inoltre, a predisporre tutte le
autorizzazioni relative alle richieste dei concessionari, per interventi sulle strutture
concesse, seguendone i lavori.
La Direzione di Mercato - settore ortofrutta e fiori (attività di interesse pubblico) è
responsabile dei servizi di Mercato e del suo regolare funzionamento (art. 6 del
Regolamento di Mercato).
Il Direttore di Mercato è coadiuvato da:
- Rotunno Franco.
L’organizzazione di Mercato si avvale altresì dell’Istituto di Vigilanza privata Italpol e dei
Vigili Urbani del Comune di Fondi (art. 26 del Regolamento di Mercato).
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