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VERBALE N. 3/2020  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DEL 29 GENNAIO 2020 
 

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 29 gennaio 2020, dalle ore 18 in via te-
lematica come previsto dall’articolo 18 comma 5 dello Statuto per discutere e deliberare sugli ar-
gomenti iscritti nell’avviso di convocazione. 
 
Sono presenti i signori: Maria Antonia Triulzi presidente CdA, Matteo Colombo vice presidente e 
Luca Pouchain consigliere, il direttore Gianni Stefanini. 
Alla seduta è stata invitata Barbara Dell’Acqua. 
 
La convocazione è stata trasmessa in data 29 gennaio 2020 nel rispetto delle normative vigenti e 
dello Statuto. 
 
Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi. 

 

Ordine del giorno della seduta: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 22-01-2020; 
2. Approvazione del Piano 2020 – 2022 Trasparenza e Anticorruzione;  
 
 

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta. 

 

Punto 1: Approvazione del verbale della seduta del 22-01-2020 

 

Il verbale della seduta del 22-01-2020 viene approvato all’unanimità dopo alcune correzioni rispet-

to alla bozza preventivamente consegnata. 

 

 

Punto 2. Approvazione del Piano 2020 – 2022 Trasparenza e Anticorruzione;  

 

Barbara Dell’Acqua illustra la relazione 2019 del direttore quale responsabile Trasparenza e Anti-

corruzione, dopo chiarimenti ed approfondimenti il Cda ne prende atto. 

Successivamente viene illustrato al Cda il Piano Trasparenza e Anticorruzione 2020 – 2022 realiz-

zato con la collaborazione del Dr. Mussi di Dasein e sulla base delle indicazioni fornite dallo steso 

Cda nella seduta del 22 gennaio scorso. 

Il Cda nella discussione evidenzia che il Piano 2021 – 2023 che verrà discusso il prossimo anno 

dovrà prevedere confronti più serrati ed anticipati con i funzionari e gli amministratori dei Comuni 

aderenti. Inoltre il Cda sottolinea la necessità che il Piano sia confrontato con i criteri di affidamen-

to degli incarichi di consulenza di prossima discussione. 

Dopo di ché il Cda approva all’unanimità il Piano Trasparenza e Anticorruzione presentato nella 

seduta. 
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La seduta si chiude alle ore 19.00 

 

 

La Presidente  
(Maria Antonia Triulzi) 

Il Direttore  
(Gianni Stefanini) 
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