
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

30 NOVEMBRE 2017 

Il giorno 30 Novembre 2017 alle ore 10.30 presso la sede, in Via Pasubio n. 3 si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione della Tecnodal S.r.l. al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Incontro con O.d.V. e adempimenti conseguenti; 

3. Approvazione nuovo regolamento Point; 

4. Varie ed eventuali.  

Sono presenti gli amministratori Sigg.ri. 

Marcello Mora – Presidente; 

Mario Lino Passera – Consigliere; 

Laura Clementina Rossoni – Consigliere; 

e 

Cristina Ciocca – Presidente O.d.V. 

Il Presidente chiede al Consigliere Mario Lino Passera, di assumere le funzioni di segretario. 

Presente in qualità di invitata e per la discussione del primo punto all’o.d.g. la dott.ssa Cristina Ciocca, in 

rappresentanza dell’Organismo di Vigilanza. 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente tenutasi in data 3 ottobre 2017; viene apportata una 

serie di modifiche condivise dagli amministratori presenti e, quindi, viene approvato all’unanimità. 

2) Incontro con OdV e adempimenti conseguenti. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marcello Mora concede parola alla dott.ssa Ciocca la quale 

spiega e meglio circostanzia quanto contenuto nel verbale predisposto nel corso della riunione dell’Organo 

avvenuta in data 05.10.2017, richiamando particolare attenzione, durante il rifacimento della sezione Società 

Trasparente, agli adempimenti in materia di pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013. La 

Dott.ssa Ciocca segnala inoltre la necessità di rivedere il Programma Triennale della Trasparenza, attualmente 

in fase di approvazione, alla luce dell’emanazione da parte dell’ANAC della determinazione n. 1134 del 

8/11/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni e degli enti pubblici economici” e del relativo allegato che disciplina gli adempimenti in 

materia di trasparenza a carico delle società controllati e partecipati dalla Pubblica Amministrazione, che si 



allegano al presente verbale. Il Programma Triennale della Trasparenza così rivisto andrà ad integrare il 

vigente Manuale di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. 231/2001 già adottato dalla Società. 

Sempre in materia di trasparenza, la dott.ssa Ciocca, in rappresentanza dell’OdV, suggerisce di rinnovare la 

nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Considerato che la Società 

Tecnodal S.r.l. è priva di figure dirigenziali e dispone di un organico aziendale esiguo e non caratterizzato 

dalle competenze necessarie allo svolgimento di questo delicato ruolo, considerato altresì il veto 

all’affidamento all’esterno dello stesso ruolo, l’OdV individua come potenziale Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza l’Avvocato Laura Rossoni, Consigliere, che, oltre ad avere 

un comportamento integerrimo, possiede le competenze specifiche necessarie ed è membro privo di deleghe 

gestionali. L’OdV ritiene che la fattispecie applicabile, con le suddette motivazioni, sia quella residuale 

prevista dalla determinazione 1134 sopra citata. 

3) Approvazione nuovo Regolamento Point. 

Il Presidente distribuisce il Regolamento per l’utilizzo degli spazi e la fruizione dei servizi che è stato riveduto 

e aggiornato in alcune sue parti, rendendolo più coerente ai tempi. 

Tale regolamento è stato condiviso dagli amministratori nel corso del suo processo di trasformazione, 

pertanto, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, lo approva. 

Non essendovi null’altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 11.30 previa stesura ed approvazione del 

presente verbale.   

  Il Segretario         Il Presidente 

     Dr. Lino Mario Passera Dr. Marcello Mora 

 


