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Riunione del Consiglio di Amministrazione 

 del giorno 26 marzo 2021 alle ore 10:30  

in teleconferenza  
__________________________________________________________________________________ 

 

 

Verbale n° 98 della riunione del Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2021 effettuata 

in teleconferenza 

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  

Denicola Daniela – Consigliere  

Guida Eleonora – Consigliere  

Luotti Fausto – Consigliere  

Defilippi Marco – Vice Presidente 

Gagliardini Giacomo – Consigliere  

Verri Giovanni Carlo - Consigliere 

 

È presente inoltre il Direttore Dr. Roberto Veggi. 
 

 

 

1. Aggiornamento Analisi e approvazione del PTPCT “Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” 2021-2023 
 

Assoleader ha rinnovato l’incarico all’Avv. Gili per stilare un PTPCT “Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” 2021-2023 comune per tutti i GAL e 

su cui ciascuno potesse definire le proprie caratteristiche. 

A seguito delle osservazioni e delle modifiche segnalate dal consulente, 

prevalentemente adeguamenti alla normativa e alle disposizioni ANAC, il “Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” 2021-2023 è stato 

aggiornato. 

Inoltre, in relazione al discorso del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza”, l’Avv. Gili, ha invitato i GAL a dotarsi o, come nel nostro caso, ad 

aggiornare il “Codice di Comportamento dei dipendenti del GAL”. 

 

La bozza del “Codice di Comportamento dei dipendenti del GAL“ e del PTPCT è stata 

inviata a ciascun Consigliere, che è stato contattato telefonicamente per eventuali 

osservazioni o correzioni. 
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Il CDA prende atto delle modifiche ed approva la bozza del “Codice di Comportamento 

dei dipendenti del GAL“ e la bozza del PTPCT “Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza” 2021-2023. 

 
 

Alle ore 10:45 circa, il Presidente scioglie l’adunanza.  
 

Letto approvato e sottoscritto 

  

Il Responsabile Amm.vo Finanziario                  Il Presidente 

              Arianna Monticelli                                                                         Gilardi Franco 


