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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del  11.03.2022 verbale n. 4 
Deliberazione n. 13 del 11.03.2022 – Oggetto: Aggiornamento nomina Responsabile del Piano Triennale 
Anticorruzione e Trasparenza per il triennio 2022-2023-2024.  

  
L’anno duemilaventidue addì undici del mese di Marzo alle ore 17.15, presso la sede legale dell’Azienda in 
Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 
 
ANTONI CRISTINA - PRESIDENTE 
MAZZARELLO ROSA - VICE PRESIDENTE 
FERRETTI MATTEO – CONSIGLIERE 
 
Presente il Revisore Contabile Dott. Dalmazio Poggio. 
 
Presente il Responsabile Amministrativo Rag. Stefania Todino che funge da Segretario. 
 
Il Presidente elenca gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1. Insediamento Direttore. 
2. Aggiornamento nomina Responsabile del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza per il triennio    

2022-2023-2024. 
3. Aggiornamento nomina Responsabile Gestione Protocollo. 
4. Regolamento UE 679/2016 (GDPR): Aggiornamento Responsabile del Trattamento. 
5. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 

  
2. Aggiornamento nomina Responsabile del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza per il 
triennio 2022-2023-2024. 
 
Il Responsabile Amministrativo ricorda al Consiglio di Amministrazione, che è stato pubblicato sul sito 
aziendale l’aggiornamento del Piano Triennale anticorruzione per il triennio 2022-2024 e la relazione per 
l’anno 2021 così come approvato dal Consiglio di Amministrazione. 
Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che l’ANAC ritiene opportuna la nomina di un’unica 
persona quale responsabile dell’Anticorruzione e della Trasparenza Aziendale e individua un dirigente della 
Società (Direttore) ovvero nelle sole ipotesi in cui la Società sia prova di dirigenti, il RPCT potrà essere 
individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In ultima istanza, e 
solo in casi eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purchè  privo di deleghe gestionali. 
 
Il Presidente ricorda che con la precedente nomina si era identificato il Dott. Cesare Torre e propone quindi, 
d’intesa con il Direttore Dott.ssa Elisabetta Palazzolo, che la struttura sia così composta: 
 
Responsabile Prevenzione della corruzione Dott.ssa Elisabetta Palazzolo 
 
Responsabile Trasparenza Dott.ssa Elisabetta Palazzolo 
 
Coordinamento Audit e assistenza RT/RPC Rag. Stefania Todino 
 
Gestione dati trasparenza e sito Web Sig. Diego Garbarino 
 



 
 

 

Sentito quanto esposto dal Presidente, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese 
delibera: 
 
1) di nominare la Dott.ssa Elisabetta Palazzolo quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) 
e Responsabile della Trasparenza e Integrità (RPT) attribuendogli i relativi poteri; 
 
2) di demandare ai competenti uffici amministrativi e al Direttore dell’Azienda l’ampliamento di ogni 
incombenza conseguente in esecuzione di quanto deciso con l’atto presente, ivi compresa le comunicazioni 
del caso agli interessati nelle misure organizzative come sopra illustrate. 
 
…omissis … 
 
  
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta 
alle ore 18.30. Del presente verbale si farà trascrizione sul registro del libro delle adunanze del Consiglio di 
Amministrazione, dopo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
 
 
 
 
 
Firmato in originale 
 
 
              Il Presidente        Il Segretario 

 Cristina Antoni       Stefania Todino 


