
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

      L'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di ottobre alle ore 17:00 
in Malé presso la sede Comunale in Piazza Regina Elena, 17- convocato  dal 
Presidente del C.d.A. ai sensi dell’art.30 – comma 3 - dello Statuto del 
Consorzio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del “CONSORZIO PER 
I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE- STN VAL DI SOLE” per discutere e 
deliberare in merito al seguente: ----------------------------------------------------------- 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Omissis ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Omissis ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Omissis ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Espressione linea di indirizzo per la redazione del Piano triennale prevenzione 
della corruzione triennio 2020-2022. ----------------------------------------------------------- 

5. Omissis ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Omissis ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. Omissis ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Sono presenti:            GASPERINI       ALBERTO  -Presidente C.d. A. 

 GHIRARDINI     ALESSANDRO  -Consigliere 

 GRAIFENBERG MICHELE  -Consigliere 

 RIZZI                  DARIO  -Consigliere 

 SALVETTA         FRANCESCO          -Revisore 

Assiste alla seduta il consulente del Consorzio dott. Gianni Mocatti. ----------------------- 
Ai sensi dell’art. 35, comma 3, lettera f) dello Statuto del Consorzio assiste alla 
seduta il Direttore Daniel Mosconi, il quale, in virtù del disposto di cui all’art. 28 del R. 
D. 15.10.1925, n. 2578, svolge le funzioni di Segretario. -------------------------------------- 
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Revisore, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione 
dell’O.d.G. in merito al quale vengono assunte le seguenti ----------------------------------- 
 
   DELIBERAZIONI 

1) Omissis --------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Omissis --------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Omissis --------------------------------------------------------------------------------------------- 

4)  Espressione linea di indirizzo per la redazione del Piano triennale 
prevenzione della corruzione triennio 2020-2022 -------------------------------------------- 

Il Direttore riferisce che, entro gennaio 2020 si dovrà procedere all’aggiornamento del 
PTPCT per il triennio 2020-2022 con relative schede processi e rischi. Per questo 
adempimento molto delicato e per tutti gli adempimenti connessi alla trasparenza, 
anticorruzione e privacy è assolutamente indispensabile proseguire con l’ausilio di un 



 

collaboratore esterno identificato nella persona dell’avv. Manenti che ha già 
supportato il Consorzio nella stesura del Piano degli anni precedenti e che si è 
dichiarato disponibile a fornire una consulenza, anche per il prossimo anno che verrà 
quantificata in base alle effettive necessità. Il Direttore, in qualità di Responsabile 
Anticorruzione e Trasparenza, prosegue sottolineando che a fine anno verrà 
effettuato il monitoraggio semestrale per verificare il rispetto degli adempimenti 
previsti dal Piano Anticorruzione. Prosegue informando che è necessario che il CDA 
esprima una linea di indirizzo per la redazione del PTPCT 2020-2022 e sottolinea 
che in corrispondenza al monitoraggio annuale del piano anticorruzione e 
trasparenza verrà tenuto un breve intervento formativo obbligatorio per i dipendenti al 
quale anche gli amministratori sono invitati a partecipare. ------------------------------------- 
Si apre la discussione nel corso della quale i presenti condividono lo stato delle cose 
come evidenziate dal Relatore, ed al termine, il Consiglio: ------------------------------------ 
- udita e fatta propria la relazione del Direttore; -------------------------------------------------- 
- visto lo statuto ed in particolare l’art. 31 (Consiglio di Amministrazione -   Attribuzioni 
e competenze); --------------------------------------------------------------------------------------------
- ritenuto necessario, doveroso ed opportuno dare corso ai prescritti adempimenti; --- 
- vista propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell’art.31 dello Statuto del 
Consorzio; --------------------------------------------------------------------------------------------------
- con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano ------------------ 
 

DELIBERA 
 
- di prendere atto di quanto comunicato dal Direttore in tema di prevenzione della 
corruzione; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- di indirizzare in particolare il nuovo Piano alla verifica degli adempimenti di 
trasparenza nel rispetto della normativa vigente; ------------------------------------------------ 
- di invitare il Direttore, nel suo ruolo di Responsabile Anticorruzione e trasparenza a 
proseguire nella politica preventiva sin qui adottata con l’adozione del nuovo Piano 
triennale anticorruzione 2020 -2022, avvalendosi della consulenza dell’avv. Manenti 
anche per l’anno 2020; ---------------------------------------------------------------------------------- 
- di prendere atto che in corrispondenza del monitoraggio annuale del piano 
anticorruzione e trasparenza verrà tenuto un breve intervento formativo obbligatorio 
per i dipendenti al quale anche gli amministratori sono invitati a partecipare. ------------ 
 

5) Omissis --------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) Omissis --------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) Omissis --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Null’altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente 
ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta ad ore 19,45 rinviando la formale 
redazione del verbale a cura del segretario, sulla base degli appunti di seduta. --------
- Letto, approvato e sottoscritto. ---------------------------------------------------------------------- 

 

         IL PRESIDENTE       IL  SEGRETARIO 

   Dott. Alberto Gasperini                              Ing. Daniel Mosconi 

  


