
ESTRATTO VERBALE CDA DI IMPIANTI ASTICO SRL DEL 06/12/2022 

A seguito di regolare convocazione scritta, alle ore 17.30 del giorno 06.12.2022, si riunisce il Consiglio 

di Amministrazione di Impianti Astico S.r.l., la riunione si svolge in videoconferenza. 

Sono presenti il Presidente dott. Giordano Rossi, il Vice Presidente prof. Carlo Gecchelin, il 

consigliere dott.ssa Valentina Maculan, il Sindaco Unico dott.ssa Maria Cristina Greselin, la Sig. 

Barbara Toniolo ed il Sig. Paolo Pellizzari, dipendenti della società. 

Il dott. Giordano Rossi presiede il Consiglio di Amministrazione ed invita a svolgere le funzioni di 

segretario verbalizzante il Sig. Paolo Pellizzari e, dopo aver constatato la regolare convocazione del 

Consiglio e la sua idoneità a deliberare validamente, dichiara aperta la seduta e procede all'analisi 

dei seguenti oggetti posti all'ordine del giorno: 

1. Adozione Piano Triennale Anticorruzione: deliberazioni inerenti e conseguenti;  

2. Esito avviso di selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 

un addetto/a alle funzioni di segreteria amministrativa, contabile, tecnica, cat. B2, CCNL 

settore elettrico: deliberazioni inerenti e conseguenti; 

3. Rinnovo del Contratto di Rete denominato “Rete Impianti”; 

4. Varie ed eventuali. 

*** 

Il Presidente mette in trattazione il punto n. 1 all’ordine del giorno (Adozione Piano Triennale 

Anticorruzione: deliberazioni inerenti e conseguenti) e richiama la deliberazione del CdA del 

17.09.2019 con la quale si approvava la bozza del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e la 

bozza del Codice Etico (così come conservati negli archivi aziendali) e veniva istituito l’Organismo di 

Vigilanza che avrebbe operato sulla base dei compiti e delle regole indicate nel Modello Organizzativo 

ex D.Lgs. 231. 

Considerato che:  

- il predetto Modello conteneva al suo interno il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 



per il periodo 2019-2020-2021 e che lo stesso risulta scaduto è stata richiesto un preventivo 

all’avvocato Giovanni Ferasin per poter predisporre l’aggiornamento dello stesso per il periodo 2022-

2023-2024; 

- in data 27.09.2022 è stato affidato l’incarico all’Avvocato Giovanni Ferasin per l’aggiornamento 

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il periodo 2022-2023-

2024; 

- in data 28.10.2022 è stato redatto e trasmesso dall’avvocato Ferasin l’aggiornamento del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il periodo 2022-2023-2024 e 

pubblicato in pari data nel sito aziendale per adempiere agli obblighi previsti dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC).  

Tanto premesso, il CdA, ai sensi di legge 

Delibera 

- di approvare a ratifica il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per 

il periodo 2022-2023-2024 così come redatto dall’avvocato Ferasin e pubblicato nel sito internet 

aziendale. 

 
Omissis 

 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto esposto ed essendo null’altro da deliberare, il 

Presidente, alle ore 18.40 del giorno 06.12.2022, stante l’esigenza di rendere disponibile la presente 

deliberazione per ogni necessità connessa alla decisione formalmente assunta, chiude la seduta del 

Consiglio per consentire la sottoscrizione del verbale. 

Il Segretario Verbalizzante        Il Presidente 

    Sig. Paolo Pellizzari                dott. Giordano Rossi 


