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L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 1 (uno) del mese di ottobre, alle ore 11.30, presso la sede in Suzzara, Piazza 

Castello 1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’azienda speciale SOCIALIS in intestazione per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

- NOMINA DEL DIRETTORE DI AZIENDA SOCIALIS QUALE RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E 

TRASPARENZA (RPCT)  

[OMISSIS] 

 

All’apertura dell’odierna riunione è presente l'intero Consiglio di Amministrazione, nelle persone delle Sig.re Federica 

Gualtieri, Fiorenza Davolio, Ilaria Morandi. Il Revisore Unico, dr. Alessandro Zeni, è collegato in audio conferenza. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Generale M. Elena Margonari. 

Il Presidente dichiara il Consiglio regolarmente costituito ed idoneo a deliberare con pienezza di poteri. 

 

Passando all’esame del punto 1) dell’ordine del giorno, nel rispetto di quanto previsto d.lgs. 190/2012 (art.1 comma 

7,8), Il CDA individua nel Direttore Generale la figura idonea a svolgere il ruolo di Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza. Evidenziato che il suddetto Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 10, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla 

normativa (verifica efficace attuazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, 

verifica del programma di formazione sul tema Anticorruzione, impegno per una garanzia costante di trasparenza 

dell’Azienda e delle sue attività amministrative.) Dopo esame e discussione della proposta del presidente, il CDA 

all’unanimità: 

 

delibera  

di nominare il Direttore, dott.ssa Maria Elena Margonari, come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per 

la Trasparenza di Azienda Socialis, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. Il 

CDA affida al Direttore di trasmettere opportuna nomina all’Autorità Competente ANAC. 

[OMISSIS] 

 


