Estratto del Verbale del Cda Apam Esercizio S.p.A.
del 15/06/2020
....omissis....
4.

e della corruzione e della
di Apam Esercizio S.p.A.

Delegato informa che con il pensionamento, dal 1 luglio 2020, della
Responsabile Affari Generali e Segreteria del C.d.A., rag. Pierangela Giavazzi, che ricopre
la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dal 9
dicembre 2014, si rende necessario sostituirla nelle funzioni proprie degli Affari Generali
e Segreteria del C.d.A. con la dott.ssa Maria Valeria Pansera, affidando alla stessa anche la
funzione di Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi
della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm. recante Disposizione per la prevenzione
e la repressione della corruzione e della illegalità e del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e
a disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da
Delegato informa che la dott.ssa Maria Valeria Pansera è laureata in
legge e dalla sua assunzione il 2 dicembre 2019 ha espletato la formazione specifica per
l
ne del ruolo, oltre ad esser stata affiancata dalla Responsabile per il passaggio
delle consegne;
Il Presidente informa altresì che, previo nulla osta dell Amministratore delegato di Apam
Esercizio S.p.A., la stessa dott.ssa Maria Valeria Pansera è stata nominata Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza di A.P.A.M. S.p.A. in data
25.05.2020 a seguito di dimissioni della precedente titolare dell incarico;
ratore delegato, ritiene inoltre di affidare alla dott.ssa Pansera gli stessi
obiettivi attribuiti precedentemente alla rag. Giavazzi
5° aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione approvato in data
28.01.2020, di seguito riportati:

✓ in materia di prevenzione della corruzione:
il costante controllo delle misure attuate in materia di prevenzione della
corruzione con
sempre maggiormente aumentare il livello di
consapevolezza dei doveri e delle responsabilità da parte delle strutture interne
della Società e di incrementare la qualità de azione aziendale;
(ii)
il costante adeguamento alla normativa vigente, come anche interpretata
., in materia di prevenzione della corruzione;
(iii) incrementar
ica
azione di vigilanza in materia di anticorruzione e
trasparenza, in modo da far emergere e contrastare eventuali fenomeni
patologici.
(i)

✓ in materia di trasparenza:
(i)
pubblicazione, nella sezi
Società Trasparente
, dei dati in
conformità al D.Lgs. 33/2013 ed alle successive eventuali modifiche e/o
integrazioni e alle indicazioni de
.A.C. in materia;
(ii)
monitoraggio delle misure attuate in materia di traspa
sempre maggiormente aumentare il livello di consapevolezza dei doveri e delle
responsabilità da parte delle strutture interne della Società e di incrementare la
qualità del
one aziendale unitamente al livello di trasparenza del
svolta;

(iii)

(iv)

il D.Lgs. 33/2013 ha previsto specifici obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; in particolar
modo, importante è quanto prev
in riferimento, come recita la
rubrica come sostituita dal D.Lgs. 97/2016, alla pubblicazione di particolari dati
e/o documenti per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o
di governo e i titolari di incarichi dirigenziali ed al art. 22 là dove si prevedono
specifici obblighi in capo alle Amministrazioni per quanto riguarda gli enti
pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziat
azione
medesima ovvero per i quali Amministrazione abbia il potere di nomina degli
amministratori, gli enti di diritto privato in controllo de
azione, le
società partecipate anche in misura minoritaria; tenuto conto di tali disposizioni,
collaborazione con gli Enti e/o Autorità competenti in materia di trasparenza;
costante adeguamento alla normativa e/o alle interpretazioni in materia di
trasparenza.

Il Consiglio di Amministrazione, all unanimità dei presenti,
Decide
- di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di
Apam Esercizio S.p.A., con decorrenza 1 luglio 2020, la dott.ssa Maria Valeria Pansera,
nata a Ostiglia il 12.12.1985, residente a Levata di Curtatone, Via Primo Maggio n. 2
Codice
Fiscale PNSMVL85T52G186I;
....omissis....
- di riconfermare alla neo nominata gli obiettivi attribuiti precedentemente alla
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Apam Esercizio
S.p.a. in data 28
Quinto Aggiornamento del Piano
per la prevenzione della corruzione (2020-2022), che si riportano di seguito:

✓ in materia di prevenzione della corruzione:
il costante controllo delle misure attuate in materia di prevenzione della
corruzione con
sempre maggiormente aumentare il livello di
consapevolezza dei doveri e delle responsabilità da parte delle strutture interne
della Società e di incrementare la qualità de
ne aziendale;
(v) il costante adeguamento alla normativa vigente, come anche interpretata
., in materia di prevenzione della corruzione;
(vi) incr
ica
azione di vigilanza in materia di anticorruzione e
trasparenza, in modo da far emergere e contrastare eventuali fenomeni
patologici.
(iv)

✓ in materia di trasparenza:
pubblicazione, nella sezion
Società Trasparente
, dei dati in
conformità al D.Lgs. 33/2013 ed alle successive eventuali modifiche e/o
integrazioni e alle indicazioni de
.A.C. in materia;
(vi) monitoraggio delle misure attuate in materia di trasparenza con
sempre maggiormente aumentare il livello di consapevolezza dei doveri e delle
responsabilità da parte delle strutture interne della Società e di incrementare la
qualità del
one aziendale unitamente al livello di trasparenza del
svolta;
(v)

(vii)

il D.Lgs. 33/2013 ha previsto specifici obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; in particolar
modo, importante è quanto prev
in riferimento, come recita la
rubrica come sostituita dal D.Lgs. 97/2016, alla pubblicazione di particolari dati
e/o documenti per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o
di governo e i titolari di incarichi dirigenziali ed al art. 22 là dove si prevedono
specifici obblighi in capo alle Amministrazioni per quanto riguarda gli enti
pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziat
azione
medesima ovvero per i quali Amministrazione abbia il potere di nomina degli
amministratori, gli enti di diritto privato in controllo de
azione, le
società partecipate anche in misura minoritaria; tenuto conto di tali disposizioni,
collaborazione con gli Enti e/o Autorità competenti in materia di trasparenza;
(viii) costante adeguamento alla normativa e/o alle interpretazioni in materia di
trasparenza.
-

di incaricare la neo nominata R.P.C.T. ad effettuare la registrazione della propria
nomina presso A.N.A.C., dandone pubblicità sul sito aziendale nella sezione
Società trasparente .

....omissis....
-----

5. Sostituzione della Segretaria del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente, tenuto conto del pensionamento della rag.ra Giavazzi, come già
comunicato precedentemente, intende nominare Segretaria del C.d.A., incaricata
di verbalizzare gli atti del consiglio di amministrazione e delle assemblee, oltre alle
altre attività correlate, tra cui la tenuta e conservazione dei relativi verbali, la
dott.ssa Maria Valeria Pansera, a far data dal 1 luglio 2020;
Il Consiglio di Amministrazione, all unanimità dei presenti,

Decide

- di nominare Segretaria del Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Maria Valeria
Pansera a far data dal 1 luglio 2020.

-----

