
Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 8/2015

Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Apriticielo si è riunito il 3 dicembre 2015, alle ore
17.00,  presso  la  sede  dell'Associazione  in  via  Osservatorio  30  –  Pino  Torinese,  per  deliberare  sul
seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione verbale n.7 del 26 ottobre 2015
3. Lavori di sistemazione aree esterne – aggiornamenti
4. Procedure amministrative
5. Bilancio pre-consuntivo 2015
6. Progetto di bilancio previsionale 2016
7. Normativa anticorruzione legge n. 190/2012 e modello di organizzazione

e gestione ex. d.lsg. 231/2001
8. Gestione del servizio bar
9. Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente prof. Attilio Ferrari, i componenti prof.
Antonio Gugliotta, il dott. Alessandro Capetti e il prof. Andrea Chiavassa.
Sono presenti per il Collegio dei Revisori il dott. Edoardo Aschieri e il dott. Mauro Cesano.
E' assente giustificata la dott.ssa Fulvia Flocco.
È presente la dott.ssa Eleonora Monge Direttore generale.
Viene nominato segretario verbalizzante la dott.ssa Eleonora Monge.
Il Presidente apre la seduta atta a deliberare sull'ordine del giorno. 

…OMISSIS...

7. Normativa anticorruzione legge n. 190/2012 e modello di organizzazione e gestione ex. d.lsg.
231/2001

Il  Presidente  dà  la  parola  al  Direttore  affinché  descriva  gli  aggiornamenti  sul  tema
anticorruzione.

Il Direttore comunica che recentemente sono pervenute due note, una dall'Università di Torino e
una dalla Regione Piemonte, circa la determina dell'ANAC n.8/2015 sulle “Linee guida. Attuazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di
diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.
Proprio su questo tema il Direttore e l'addetta contabile hanno partecipato a due incontri in Regione.
L'Associazione, poiché i vertici sono designati da pubbliche amministrazioni, risulta essere ente privato
in  controllo  pubblico  e  deve  provvedere  non  solo  agli  adempimenti  legati  alla  normativa  sulla
trasparenza  ex  D.lgs  33/2013  ma  anche  a  quelli  circa  la  prevenzione  della  corruzione  ex  legge  n.



190/2012. Occorre quindi nominare un responsabile della prevenzione della corruzione e approvare il
relativo piano.

Il Presidente propone di nominare responsabile della prevenzione della corruzione la dipendente
Ketty Sitzia. La stessa Ketty Sitzia ha redatto una bozza di piano di prevenzione della corruzione che si
porta all'esame del Consiglio.

Il Presidente ricorda che al momento non si hanno indicazioni precise sulla obbligatorietà della
adozione del modello di gestione D.lgs 231/2001.

Il dott. Cesano si impegna ad approfondire la questione e a riferire al Consiglio.

Il  Consiglio  nomina  la  dipendente  Ketty  Sitzia  quale  responsabile  della  prevenzione  della
corruzione per l'Associazione Apriticielo e approva il piano triennale di prevenzione della corruzione
come  proposto.  Il  Consiglio  individua  altresì  nel  Collegio  Revisorile  l'Organo  di  Vigilanza  esterno
richiamato dal suddetto piano con autonomi poteri di iniziativa e di controllo .

…OMISSIS...

6. Varie ed eventuali
Non essendovi altro da discutere, il Consiglio termina i lavori alle ore 19.30 circa.

Il Segretario Il Presidente
Eleonora Monge Attilio Ferrari

   


