
Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 7/2020

Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Apriticielo si  è riunito il  10 giugno 2020, alle ore
17.00 in via telematica, per deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Aggiornamenti trasparenza e anticorruzione - Nomina RPCT - delibera
4. Aggiornamenti economico-finanziari
5. Varie ed eventuali

Sono presenti: in qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione il prof. Attilio Ferrari, l’ing.
Luigi Quaglino, il prof. Antonio Gugliotta, la dott.ssa Francesca Scarazzai e il dott. Silvano Fineschi; in
qualità di Revisori dei Conti il dott. Edoardo Aschieri, il dott. Mauro Cesano e la dott.ssa Fulvia Flocco.
E’ 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...

3. Aggiornamenti trasparenza e anticorruzione - Nomina RPCT - delibera
 Premesso che il 23.04.20 il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Apriticielo ha recepito la

nota ANAC del 17.04.2020 recante i chiarimenti in merito alla posizione dell’ente in merito alla materia di
trasparenza e anticorruzione. L’Associazione nel mese di maggio, dopo aver esaminato tre diverse proposte,
ha intrapreso un percorso di adeguamento progressivo alla normativa affidando un incarico di consulenza sul
tema trasparenza e anticorruzione all’Avvocato Alessandro Licci Marini. L’incarico è stato diviso in due fasi:
la prima per l’inquadramento giuridico dell’Associazione e la seconda per la predisposizione operativa degli
adempimenti. Poiché, dalle prime risultanze della consulenza, è emersa la necessità di procedere alla nomina
di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), il Presidente, sentito il parere
dell’Avvocato Licci ed esaminata la normativa di riferimento e le indicazioni fornite dell’ANAC in materia di
nomina  dell’RPCT,  evidenzia  le  seguenti  considerazioni:  -  le  ridotte  dimensioni  e  la  snella  struttura
dell’Associazione sono condizioni  tali  da rendere difficile  l’esercizio  di  diverse  opzioni  nella  scelta  della
persona da individuare; - le attribuzioni e i compiti nei settori potenzialmente a più elevato rischio corruttivo
risultano “trasversali” fra più soggetti; - la nomina a RPCT deve ricadere su una figura interna con adeguate
competenze in tema di organizzazione e di normativa sulla prevenzione della corruzione.
Tutto  ciò  premesso,  il  Presidente  propone  la  nomina  della  dott.ssa  Eleonora  Monge  quale  RPCT
dell’Associazione Apriticielo.

Il  Consiglio  approva  la  proposta  e  delibera  di  nominare  la  dott.ssa  Eleonora  Monge,  quale
Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art.  1, comma 7, della L. 190/2012, nonché
Responsabile della Trasparenza, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013, conferendogli tutti i necessari poteri.

La dott.ssa Monge accetta la nomina.
...OMISSIS...

5. Varie ed eventuali
Essendo così esaurito l’ordine del giorno e non essendoci altro da discutere il Presidente toglie la seduta alle
ore 18.15 circa.

Il Segretario Il Presidente
Eleonora Monge Attilio Ferrari


