
VERBALE N. 46 

Oggi 21 Aprile 2022 alle ore 17.30 si è riunito presso la sede sociale in 

Cremona, via Colletta, n. 1, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, il Consiglio di 

Amministrazione della Società convocato dal dott. Fabrizio Scuri nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Comunicazioni. 

2) Accordo aziendale lavoro agile/smart working. Determinazioni. 

3) Esito procedura bando pubblico selezione Project Manager e nomina 

Commissione: determinazioni. 

4) Approvazione aggiornamento Piano Triennale Anticorruzione 2022-

2024 e nomina nuovo Responsabile Anticorruzione. Determinazioni. 

Sono presenti presso la sede sociale il dott. Fabrizio Scuri, Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, l’arch. Bruna Gozzi e l’avv. Elena Bernardini 

– Consiglieri di Amministrazione. 

E’ pure presente, collegato in modalità videoconferenza dalla sede, il 

Revisore Unico, rag. Carlo Fogliata. 

E’ pure presente presso la sede sociale il Direttore Generale ing. Roberto 

Salvadori. 

Il Presidente dott. Scuri, constatata la presenza di n. 3 Consiglieri su n. 3 

componenti il Consiglio d’Amministrazione, dichiara che la seduta, 

regolarmente convocata, è validamente costituita. 

Il Presidente Scuri propone la nomina del Segretario della riunione nella 

persona dell’avv. Mara Bergomi, pure presente alla seduta. 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva. 



Il Presidente passa dunque alla trattazione dell’ordine del giorno. 

1) Comunicazioni.   

------- OMISSIS ------- 

2) Accordo aziendale lavoro agile/smart working. Determinazioni.  

------- OMISSIS ------- 

3) Esito procedura bando pubblico selezione Project Manager e 

nomina Commissione: determinazioni.  

------- OMISSIS ------- 

4) Approvazione aggiornamento Piano Triennale Anticorruzione 

2022-2024 e nomina nuovo Responsabile Anticorruzione. 

Determinazioni. 

Il Presidente ricorda che, come da obblighi normativi, il responsabile 

anticorruzione della Società attualmente in carica  arch. Gozzi Bruna, con il 

supporto del direttore Salvadori Roberto, della dott.ssa Daniela Andreani e 

del consulente per la specifica materia dott. Belloni, ha provveduto alla 

stesura del testo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, 

aggiornato per il triennio 2022-2024 in ottemperanza alle nuove Linee Guida 

emesse da ANAC. 

Nella nuova edizione sono stabiliti alcuni adempimenti aggiuntivi rispetto 

alla precedente edizione del Piano, quali l’istituzione di un registro degli 

accessi, il contatore accessi al sito, l’istituzione di un indirizzo di posta 

elettronica dedicato, l’organizzazione di riunioni di verifica periodica e di 

momenti di formazione sul tema per i Dipendenti. 

Unitamente alla stesura del PTPCT, è stata prodotta una tabella di mappatura 

delle aree di rischio corruzione connesse con i processi produttivi ed 



organizzativi aziendali, nella tabella sono evidenziati i processi con i relativi 

rischi associati, il livello di rischio ed i titolari del processo con i protocolli 

di prevenzione individuabili. 

Si propone la nomina di un nuovo Responsabile anticorruzione individuato 

nella persona della sig.ra Daniela Andreani che successivamente procederà 

ad effettuare tutti gli adempimenti previsti da Anac, con il supporto del Dott. 

Belloni.  

I documenti approvati e la nuova nomina relativi all’anticorruzione verranno 

pubblicati sul sito istituzionale della Società alla sezione Amministrazione 

Trasparente. 

Si propone al Consiglio di Amministrazione di approvare il PTCPT e la 

mappatura delle aree di rischio ed il nuovo responsabile, nella persona della 

dott.ssa Daniela Andreani. 

Il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, approva. 

Il Presidente propone al Consiglio la trattazione di un ulteriore punto 

all’o.d.g., non precedentemente inserito nella convocazione. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la trattazione dell’ulteriore punto. 

5) Esiti delle ricerche di mercato individuazione fornitori. 

Determinazioni. 

------- OMISSIS ------- 

Alle ore 18.15 il Presidente, non chiedendo alcuno dei presenti la parola, 

dichiara chiusa la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

 (dott. Fabrizio Scuri) (avv. Mara Bergomi) 


