
Verbale del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2020. 

Il giorno 29 aprile 2020, alle ore 17.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Pegaso03 in 

video conferenza ai sensi dell’art. 106, D.L. 17 Marzo 2020 “Misure  di  potenziamento  del  

Servizio  sanitario  nazionale  e  di sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, si sono riuniti i membri del Consiglio di Amministrazione: 

Maria CIRULLI                     Presidente                           Presente 

Stefano NAPOLETANO       Amministratore Delegato     Presente 

Maurizio PIAZZA                 Consigliere                           Presente 

Rosario CAMARDA             Revisore dei conti                 Presente 

Le presenze dei partecipanti viene attestata dal Presidente del Cda e dal Segretario.  

Il Presidente chiede se qualcuno intenda dichiararsi non informato sui seguenti argomenti 

all’ordine del giorno:  

1. Approvazione Piano di Prevenzione della Corruzione e Piano per la Trasparenza e 

l’Integrità per il 2020 – 2022. 

2. Nomina Responsabile della Corruzione e Trasparenza 2020 – 2022. 

3. Varie. 

 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante Direttore Generale, Sig. Carlo Alborno. 

*** 

1. Approvazione Piano di Prevenzione della Corruzione e Piano per la Trasparenza e 

l’Integrità per il 2020 – 2021. 

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, pone, all'esame del Consiglio il primo punto 

all'ordine del giorno chiedendo all’Amministratore Delegato di relazionare in merito. 

Viene dato atto che nell’anno 2019 si è provveduto:  

- all’aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 
231/2001  

- all’aggiornamento del Risk Assesment della Società ex D.Lgs 231/2001 
- all’aggiornamento del correlato Codice Etico di Pegaso03 Srl 
- all’aggiornamento del sistema disciplinare redatto sempre ai sensi del D.lgs 231/2001 e 

richiamato dalla disciplina interna anticorruzione 
- all’ aggiornamento degli esistenti protocolli operativi, in particolare quello riguardante i 

Flussi Informativi, e la redazione dei nuovi protocolli relativi alla Gestione dei Flussi 
Finanziari, dalla Gestione di Agevolazioni e Finanziamenti Pubblici allegati 



- alla redazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e Piano per la Trasparenza e 
l’Integrità per il triennio 2019 – 2021 

tutti approvati nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 febbraio 2019: 
 

- che il Cda nella successiva seduta del 13 febbraio 2019 tenuto conto delle attività attualmente 

svolte, che non prevedono il maneggio di denaro pubblico, delle ridotte dimensioni della struttura e 

del fatto che le società a partecipazione pubblica sono tenute, in ambito di corruzione, ad adottare 

esclusivamente misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 e, in 

ambito di trasparenza, ad applicare la disciplina limitatamente ai dati e ai documenti inerenti 

all’attività di pubblico interesse svolta (art. 2 bis D.Lgs. 33/2013) decideva di non procedere alla 

nomina Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante e di non prevedere la figura 

dell’organismo di Vigilanza ex 231/01 che ricoprisse altresì il compito di Organismo Indipendente di 

Valutazione;  

- che dal 1° luglio 2019 i Responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza delle 

società in controllo pubblico devono procedere alla registrazione sull’apposito sito dell’Anac 

- che con Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019 è stato approvato in via definitva il Piano 

Nazionale Anticorruzione 2019. 

Si rende necessario pertanto provvedere all’aggiornamento del vigente Piano di Prevenzione della 

Corruzione e Piano per la Trasparenza e l’Integrità approvandolo per il triennio 2020– 2022. 

Il Consiglio di Amministrazione, con voto unanime dei presenti,  

• approva il nuovo Piano di Prevenzione della Corruzione e Piano per la Trasparenza e 
l’Integrità per il triennio 2020 – 2022. 

 
 

2  Nomina Responsabile della Corruzione e Trasparenza 2020 – 2022. 

L’Amministratore Delegato, richiamate le premesse di cui al punto all’odg precedente, rende nota 
la necessità di provvedere a riconfermare per le medesime annualità in capo al Dirigente la 
qualifica di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. 
 

Il Consiglio di Amministrazione, con voto unanime dei presenti,  

• nomina il Direttore Generale Carlo Alborno per le annualità 2020-2022 quale Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione che svolga altresì le funzioni di responsabile per la 
trasparenza. 

 

*** 

3. Varie ed eventuali. 

L’Amministratore Delegato e il Direttore notiziano il Cda circa misure intraprese in ordine alla 

parziale riapertura delle attività di Pegaso03 presso la sede di Carignano previste dal 04 maggio in 

avanti e delle iniziative in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro messe in atto. 

Null'altro essendovi da discutere e non avendo alcuno richiesto la parola, la seduta viene tolta alle 

ore 17:30 previa lettura e approvazione del presente verbale. 

 



          Il Presidente                                                                                             Il Segretario 

        Maria CIRULLI             Carlo ALBORNO 

…………………………..                                                                                ……………………... 

 


