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SCUOLA DELL’INFANZIA FRATELLI CASANOVA
Sede in Briosco MI – Fraz. Capriano Via G. Trivulzio, 8
VERBALE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 04 gennaio 2018
Il giorno 04 del mese di gennaio 2018, alle ore 18.00, presso la Scuola materna Fratelli Casanova di
Capriano, si è tenuto il Consiglio di amministrazione della Scuola materna, convocato dal Sig. Allegri
Rienzi, Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Open day;
2. Nomina responsabile anticorruzione e trasparenza e Piano triennale anticorruzione e trasparenza;
3. Varie ed eventuali.
Assume la presidenza il Sig. ALLEGRI Rienzi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che chiama
il Sig. FORMIGARO Stefano a fungere da segretario.
Il Presidente constata e fa constatare:
- che sono presenti tutti i Consiglieri, signori:
-

ALLEGRI Rienzi, nato a Redondesco (MN) il 01 ottobre 1950 e residente in Briosco (MB) via
Monviso n. 4, cod. fisc. LLGRZM50R01H218F;

-

MOTTA Don Pierangelo, nato a Merate (LC) il 12 maggio 1967 e residente in Briosco (MB), via
G. Parini n.2, cod. fisc. MTTPNG67E12F133O;

-

RIGAMONTI Maria Rosa, nata a Giussano (MI) il 16 dicembre1949 e residente in Briosco (MB)
via G. Trivulzio n. 53, cod. fisc. RGMMRS49T56EO63K;

-

MAURI Maria Cristina, nata a Giussano (MI) il 7 luglio 1964 e residente in Briosco (MB) via E.
Fermi n. 12, cod. fisc. MRAMCR64L47E063C;

-

CASAROTTO Eleana, nata a Giussano il 10 agosto 1979 e residente in Briosco (MB), via
S.Sebastiano n.2, cod. fisc. CSRLNE79M50E063E.

- che i consiglieri hanno diritto di intervenire alla presente adunanza risultando nominati con decreto del
Sindaco del Comune di Briosco del 18/02/2014 n. 2.
Accertata l’identità e la legittimazione degli intervenuti, il Presidente uscente dichiara il Consiglio
validamente e regolarmente costituito ed atto a deliberare su quanto posto all’ordine del giorno.
Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ………..omissis………
Si è discusso successivamente, in riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, della nomina del
Responsabile anticorruzione e trasparenza. Il Presidente da lettura delle competenze, impegni e
responsabilità che sono attribuiti alla persona che ricopre incarichi di cui alle leggi 33/2013 e 190/2012 e
D.lgs 39/2013. Precisa che tale incarico può essere ricoperto da un dipendente della Fondazione con
incarichi amministrativi. Nel caso della Fondazione, non essendoci figure dirigenziali tra i dipendenti può
essere nominativo un membro del Consiglio di Amministrazione escluso il Presidente. Dopo aver vagliato
le varie possibilità il Presidente propone quale Responsabile anticorruzione e trasparenza la Sig.ra Eleana
Casarotto, membro del Consiglio di Amministrazione.
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Si passa quindi alla votazione, in forza della quale il Consiglio di Amministrazione all’unanimità
DELIBERA
- di nominare quale Responsabile anticorruzione e trasparenza la Sig.ra Eleana Casarotto.
Per quanto riguarda il Piano triennale (2018/2020) Anticorruzione e Trasparenza il Presidente comunica
che lo stesso verrà redatto entro il mese di febbraio 2018.
Null'altro essendovi da deliberare e non essendovi alcun altro che chiede la parola, il Presidente dichiara
chiuso il Consiglio di Amministrazione alle h. 19,30, previa redazione, lettura, approvazione e
sottoscrizione del presente verbale.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Sig. FORMIGARO Stefano)

(Sig. ALLEGRI Rienzi)

