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Oggetto:  aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma 

triennale della trasparenza per il triennio 2017-2019; nomina responsabile della trasparenza 

amministrativa (rti) e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione (rpc) 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di gennaio nell’apposita sala delle adunanze sita in 

Via Ticino 72 ad Abbiategrasso, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale 

Servizi alla Persona di Abbiategrasso. 

 

All’appello risultano: 

 

  Presente Assente 

Gesi Rinaldo Presidente del C.d.A. X  

Grassi Filippo Membro del C.d.A.  X 

Landoni Davide Membro del C.d.A. X  

Mantegazzini Maria Teresa Membro del C.d.A.  X 

Rondina Patrizia Membro del C.d.A. X  

 Totale 3 2 

 

 

Sono altresì presenti: 

 

Dott. Colsanto Michele: Direttore dell’A.S.S.P. 

 

Il Presidente del CdA invita il direttore dell’ASSP ad assumere le funzioni di Segretario 

verbalizzante ai sensi dell’art. 20 comma 10 del vigente statuto. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti Gesi Rinaldo, nella sua qualità di Presidente, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore con funzione consultiva ai sensi dell'art.27, 

c.2, lettera d) dello statuto ASSP. 

 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Viste le deliberazioni di Consiglio di Amministrazione: 

 n. 39 del  13.10.2014, avente come oggetto “aggiornamenti trasparenza e anticorruzione”  

 n. 03 del 21.01.2015 avente come oggetto  “approvazione piano triennale trasparenza 2015 

2017 aggiornato” 

 N. 01 del 27.01.2016 avente come oggetto “aggiornamento del piano triennale di 

prevenzione della corruzione e del programma triennale della trasparenza per il triennio 

2016-2018; conferma responsabile della trasparenza amministrativa (rti) e nomina del 

responsabile della prevenzione della corruzione (rpc)” 

 

Visti, agli atti dell'azienda allegati alle delibere, gli aggiornamenti (nuovi piano e programma) 

per il triennio 2017 - 2019, cui si rinvia per il dettaglio (anche con riferimento ai riferimenti 

normativi ed ai provvedimenti ANAC di guida in materia), e che rappresentano l'ulteriore sviluppo 

ed affinamento delle misure previste e dell'attuazione della trasparenza amministrativa e della 

prevenzione della corruzione in azienda; 

Ritenuto opportuno individuare la Dr.ssa Valeria Barlocco (già Direttore f.f., Responsabile 

dei Servizi Sociali) quale RPC, e confermare  la sua nomina quale RTI; 

Non essendoci altri interventi, all’unanimità di voti espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

1. Di approvare il programma triennale per la trasparenza amministrativa e di prevenzione 

della corruzione 2017-2019 agli atti dell'azienda; 

 

2. Di nominare la Dr.ssa Valeria Barlocco (Responsabile dei Servizi Sociali e vicedirettore) 

quale RPC ed anche RTI. 

 

3. Di dichiarare con votazione separata ed a voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di 

legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 

T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 
 

 


