
 

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 25.06.2020 
 

L’anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 11,00 presso la sede 
sociale di Codigoro (FE) Via V. Alfieri n. 3, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di 
CADF S.p.A. per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1)        … Omissis … 
2)  
3)  
4)  
5) Nomina Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la 

trasparenza dei servizi offerti tramite il sito Internet della Società. 
6) 
7) 
8)        … Omissis … 
9) 

Risultano presenti i Consiglieri Maira Passarella – Presidente e Andrea Gelli e Renzo 
Schiavina. 

Assistono i Sindaci effettivi, rag. Maurizia Del Carlo, rag. Gisella Tumminello ed il dott. 
Riccardo Carrà. 

Viene chiamato a svolgere le funzioni di verbalizzante il dott. Pietro Buzzi. 

Assume la presidenza l’ing. arch. Maira Passarella la quale, constatata la presenza di tutti i 
Consiglieri in carica, dichiara che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e 
si procede all’esame degli argomenti indicati all’Ordine del Giorno. 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 
Punto 1 –  

… Omissis … 
 

Punto 5 – Nomina Responsabile per la Prevenzione della corruzione e Responsabile per 
la trasparenza dei servizi offerti tramite il sito Internet della Società. 

Il Presidente introduce l’argomento e passa la parola al dott. Pietro Buzzi che illustra gli 
elementi salienti del punto trattato. 

Rammenta al Consiglio che gli incarichi di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 
e di Responsabile per la Trasparenza in CADF sono attualmente rivestiti dal medesimo dott. 
Buzzi. 



 

Con determina ANAC n. 8 del 17.06.2015, recante “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” sono state dettate queste previsioni. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è nominato dal Consiglio di 
amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti. 

Può essere nominato come Responsabile un dirigente in servizio presso la società, individuato 
con lo stesso atto di conferimento dell’incarico. Nell’effettuare la scelta, la società dovrà 
vagliare l’eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto 
possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all’interno della 
società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un 
dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo. 

Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato 
da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a 
rischio corruttivo, il Responsabile potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che 
garantisca comunque le idonee competenze.  

Il Presidente, essendo presente in organico due soli dirigenti, stante l’esigenza di non 
distoglierli dalle complesse funzioni gestionali cui sono adibiti e potendo fruire del supporto 
del dott. Buzzi che ha maturato esperienza in materia di Trasparenza e di Prevenzione della 
Corruzione in precedenza presso diversi Enti Locali, propone di rinominare il medesimo 
quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza dei 
servizi offerti tramite il sito Internet della Società. 

Il Consiglio, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 

 
dispone 

 

1) di nominare il dott. Pietro Buzzi Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza ai sensi dell’art. 1, comma 7 della Legge n. 190 del 06.11.2012; 

2) di stabilire che al predetto non verrà corrisposto alcun compenso aggiuntivo. 

 

… Omissis … 
 

Essendo terminati gli argomenti previsti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 
11,45. 

 

 La Presidente Il Segretario 
 Ing. Arch. Maira Passarella Dott. Pietro Buzzi 


