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AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO MONTICELLO 
 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 02(13)/2014 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 02(13)/2014 

Seduta ordinaria del 09.12.2014 

 

Il giorno 9 dicembre 2014, alle ore 21,00, presso la Sala Consiliare in via Sirtori 1 a Monticello Brianza, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello. 

Il Consiglio è stato convocato, ai sensi dell’art. 16 comma 3 dello Statuto dell’Azienda Speciale Casa di Riposo 

Monticello, in procedura ordinaria tramite email in data 05.12.2014, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. …omissis…; 
2. …omissis…; 

3. …omissis…; 

4. Nomina del Responsabile per la trasparenza e l’integrità  

5. …omissis…; 

 

All’appello il Consiglio risulta essere così composto: 

  Presente Assente giustificato Assente 

SCACCABAROZZI LAURA Presidente CdA    

CRIPPA ENRICO Consigliere    

HOFMANN ALESSANDRA Consigliere    

VIGANO’ MAURO Consigliere    

VISCARDI CLAUDIO Consigliere    

 

E’ presente il Direttore, dott. Maurizio Gioia. 

Accertata la sussistenza del quorum costitutivo ai sensi dell’art. 17 comma 1 dello Statuto aziendale, la Presidente 

dichiara aperta la seduta.  

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore ai sensi dell’art. 17, comma 3, dello Statuto aziendale. 

Si procede all’esame degli argomenti all’ordine del giorno. 
 

…omissis… 

 

Argomento n. 4 nomina del Responsabile per la trasparenza e l’integrità. 

 

Premesso: 

 

 che la circolare del DFP n. 1/2014 prevede che tra i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza siano da 

ricomprendere anche gli enti pubblici economici, quali sono, tra altri, anche le aziende speciali; 

 

 che tali enti devono nominare il responsabile per la trasparenza ed integrità, da individuarsi, di norma, nella figura 
apicale dell’ente; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover nominare quale Responsabile per la trasparenza e l’integrità di questa Azienda Speciale, il 

Direttore dott. Maurizio Gioia; 

 

con voti unanimi, espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

di nominare quale Responsabile per la trasparenza e l’integrità dell’Azienda Speciale Monticello il Direttore dott. 

Maurizio Gioia. 
6. Argome 

……omissis…… 

 

Terminata la discussione dell’ordine del giorno, la Presidente scioglie la seduta. 

 

La seduta si chiude alle ore 23,45      Data di redazione del verbale 10 dicembre 2014 
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VISTO, LETTO ED APPROVATO. 

 

La Presidente 
F.to Laura Scaccabarozzi 

Il Direttore 
Segretario verbalizzante 

f.to Dr. Maurizio Gioia 

 

 

Si attesta che il presente estratto è conforme all’originale. 

Monticello Brianza, 26 gennaio 2015 

 


