Riunione del Consiglio di Amministrazione
del giorno 4 luglio 2016 alle ore 9:00
presso la sede della
Unione Montana dei Comuni della Valsesia
- VARALLO__________________________________________________________________________________

Verbale n° 67 della riunione del Consiglio di Amministrazione in data 4 luglio 2016 effettuata
presso la sede di Terre del Sesia - Corso Roma, 35 - nel Comune di Varallo.
Il RAF dr.ssa Monticelli Arianna viene incaricata per la redazione del presente verbale.
Il numero legale è garantito dalla presenza di:
Gilardi Franco – Presidente
Martini Roberta – Vice Presidente
Verri Giancarlo – Consigliere
Locca Dorino – Consigliere
Assenti giustificati:
Mattasoglio Giovanni - Consigliere
E’ altresì presente il Direttore Dr. Veggi Roberto

…omissis…
3. Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile per
la trasparenza e l’integrità.
Il Dr. Veggi riporta ai componenti del CDA quanto previsto dalla Legge n.190 del 6
novembre 2012, art.1, comma 7: ”A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di
norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile
della prevenzione della corruzione. …Omissis…”.
Il Cda ne prende atto e nomina il Direttore Roberto Veggi Responsabile della
prevenzione della corruzione.
Inoltre secondo l’art. 43 del “Decreto Trasparenza” D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013:
“All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione,
di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le
funzioni di Responsabile per la Trasparenza, …omissis…”.
Pertanto il CDA ne prende atto e nomina il Direttore Roberto Veggi Responsabile per la
trasparenza e l’integrità.
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Veggi specifica che su tutta la parte di istruttoria delle pratiche e di redazione delle
graduatorie delle varie misure e comunque anche dei progetti a regia, il controllo è
sempre triplice, secondo quanto previsto dai regolamenti europei.
Il Consigliere Verri propone che oltre al controllo del Direttore su tutta la parte
operativa, venga specificato che sussiste una supervisione ed un controllo generale da
parte del Presidente e del CDA.
Il CDA ne prende atto ed unanime approva.
…omissis…
Alle ore 10:30 circa, il Presidente scioglie l’adunanza.
Letto approvato e sottoscritto
Il Direttore
Dr. Veggi Roberto

Il Presidente
Franco Gilardi

Pagina 2 di 2

