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VERBALE N.4 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 APRILE 2022 
 

L’anno 2022, il giorno 28 del mese di Aprile, alle ore 18.30 tramite piattaforma MEET, si è 
riunito il CdA del Consorzio Casalasco Servizi Sociali, per discutere e deliberare sul seguente  
 

Ordine del giorno: 
1. Approvazione seduta precedente; 
2. Approvazione del nuovo Piano Triennale Prevenzione Corruzione  e Trasparenza 2022-

2024. 
 

Sono presenti i componenti del CdA nelle persone dei signori: 
 Massimo Mori – Presidente  
 Mauro Ferrari – Vicepresidente  
 Laura Corbari – Consigliere 
 Cesare Goslino – Consigliere 
 Velleda Rivaroli - Consigliere 

 
 

È assente la Dott.ssa Valeria Patelli, invitata a partecipare al Consiglio in qualità di Presidente 
dell’Assemblea Consortile e Sindaco del Comune di Calvatone.  
 

Ai sensi dell’art. 33 comma 2 lettera d) del vigente statuto, partecipa alla seduta il Direttore 
Dott.ssa Cristina Cozzini.  

 
Il Presidente del CdA, constatato e fatto constatare che la riunione è regolarmente costituita, a 

norma di legge e di Statuto, che tutti i componenti dichiarano essere esaurientemente informati 
circa gli argomenti da discutere, dichiara aperta e valida la seduta. 

 
È chiamata a svolgere la funzione di segretario la Dott.ssa Marchini Nicole. 

 
 
 
Deliberazione n. 21 – Approvazione seduta precedente – prot. 602 
Il CdA approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
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Deliberazione n. 22 – Approvazione del nuovo Piano Triennale Prevenzione Corruzione  e Trasparenza 
2022-2024 - prot. n 603   
 
Il Direttore introduce il punto dell’ordine del giorno presentando, in qualità di Responsabile Prevenzione 
Corruzione e Trasparenza,  il nuovo Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza per il triennio 
2022-2024, risultato della collaborazione avvenuta con l’Organismo di Vigilanza e Responsabile Protezione 
Dati del Consorzio ai sensi del D.Lgs 231/2001 Avv. Papa Abdoulaye Mbodj. 
Il Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza del Consorzio (ente pubblico non economico 
ai sensi art.31 del D.Lgs. 267/2000) viene adottato sulla base del sistema delineato dalla legge del 
06/11/2012 n.190, dal Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, dalle 
indicazioni fornite dall’ANAC con Deliberazione n.1134 del 2017 e con il PNA 2019. 
L’aggiornamento è avvenuto sulle realizzazioni del precedente PTPCT, costituendo naturale proseguimento e 
implementazione alla luce delle novità legislative. 
L’aggiornamento è altresì avvenuto tenendo conto delle risultanze derivanti dal puntuale monitoraggio delle 
misure contrasto previste e attuate nell’anno precedente, della relazione annuale finale del RPTC e 
Organismo di Vigilanza. 
Il processo di aggiornamento del Piano, tenendo conto del contesto esterno e interno, dell’emergenza 
sanitaria e dalle esigenze nate con il Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si è svolto attraverso 2 
fasi principali: 

- Conferma/aggiornamento delle misure di prevenzione in atto; 
- Rilevazione nel corso dell’anno, alla luce del PNRR, di nuovi processi a rischio e relative misure. 

 
I contenuti essenziali del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza sono 
predeterminati dalla L. 190/2012, in particolare all’art. 1, comma 7, 8 e 9, ossia: 

- individuazione delle attività del Consorzio più esposte al rischio di corruzione; 
- previsione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il 

rischio di corruzione e degli altri interventi organizzativi volti a prevenire il rischio; 
- monitoraggio, per ciascuna attività, del rispetto dei termini di conclusione del procedimento; 
- monitoraggio dei rapporti tra il Consorzio ed i soggetti che con essa stipulano contratti o che sono 

interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 
qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i 
titolari, gli amministratori, i Comuni soci e i dipendenti; 

- previsione di procedure di selezione e formazione dei dipendenti chiamati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione; 

- previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della 
corruzione, in particolare sulle attività a rischio di corruzione; 

- adozione delle misure in materia di trasparenza come disciplinate dal relativo Testo Unico 
Trasparenza (D.Lgs n. 33/2013 come novellato dal D.Lgs. 97/2016), verificando l’adozione e 
l’attivazione di quanto definito per la trasparenza e l’integrità; 
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- individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 
legge. 
 

Non rilevando alcun aspetto critico e il CdA approva all’unanimità il PTPCT 2022-2024. 
 
 
 
Avendo esaurito la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, con approvazione di tutte le 
delibere e non avendo altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 
19.30 dello stesso giorno. 
 
 
         La Segretaria                  Il Presidente 

         F.to Nicole Marchini           F.to Massimo Mori 


