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VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

 
Addì 27.09.2017, alle ore 17.30, presso lo Studio Notarile Rega via G.Matteotti 57 a Calcinato, si è 
riunito, su convocazione del presidente, il Consiglio di Amministrazione della società A.S.C. SRL 
UNIPERSONALE per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Nomina Responsabile prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  

2. Approvazione “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – 

2017/2019”; 

3. Ricognizione del personale ai sensi ex art. 25 comma 1 dlgs 175/2016; 

4. Varie ed eventuali. 
 
Alle ore 17.30 constatata la presenza dei consiglieri in carica signori: 
 
 PASTORI ALESSANDRO  

 COCCOLI DAMIANO   

 BODEI ADRIANA   

 

ed i membri del Collegio sindacale: 
 
 Dott. VITELLO EUGENIO  

 Dott. BONO GIUSEPPE  

 Dott. BEGNI AMEDEO  

 
Il presidente del Consiglio di amministrazione dott. Alessandro Pastori dichiara valida ed aperta la 
seduta, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il signor Damiano Coccoli a svolgere 
le funzioni di segretario. 
Al primo punto il presidente visto quanto previsto dall’art. 1, comma 7, della legge 190 del 2012 che 
recita: “…si individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il 
responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione 
della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione”, 
viste le linee guida per l’attuazione delle normativa in materia di cui alla determinazione ANAC n. 8 
del 17/06/2015, considerato che ASC SRL è società a totale partecipazione pubblica e soggetta a 
controllo pubblico e priva di dirigenti ed è organicamente di piccole dimensioni, visto altresì che il 
Presidente del Consiglio di Amministrazione possiede deleghe gestionali e pertanto non può 
ricoprire il ruolo oggetto di nomina , considerato infine che il rispetto degli obblighi di trasparenza 
costituisce livello essenziale di prestazione nonché uno strumento di prevenzione e di lotta alla 
corruzione INDIVIDUA E PROPONE per la NOMINA la figura del vicepresidente Ing. Damiano 
Coccoli quale Responsabile della prevenzione della corruzione, attribuendo dalla data odierna al 
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medesimo i compiti e le funzione previste dalla legge n. 190/2012 e successive modificazioni 
nonché quale Responsabile della Trasparenza (RT). 
Il consiglio valutata la proposta e la congruità normativa della stessa delibera la nomina a 
responsabile della prevenzione della corruzione nonché a Responsabile della Trasparenza del 
vicepresidente Ing. Damiano Coccoli che in medesima seduta accetta l’incarico. 
   
Passati quindi alla trattazione del secondo punto il Presidente illustra dettagliatamente il “Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – 2017/2019”. Il Consiglio, dopo 
esauriente discussione, delibera l’approvazione del Piano che viene posto agli atti e dà mandato al 
Presidente della corretta pubblicazione in sezione dedicata sul sito istituzionale. 
 
Relativamente al punto terzo, visto quanto previsto all’ex art. 25 dlgs 175/2016 la società ASC SRL 
ha provveduto, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ad un’attenta analisi 
dei processi aziendali, delle attività e dei settori in relazione all’organico in dotazione rilevando che 
la struttura organizzativa di ASC SRL al 31/12/2016 è articolata nel seguente modo:  

 AREA AMMINISTRATIVA 

 AREA DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI – TASSA RIFIUTI 

 AREA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 

 AREA GESTIONE FARMACIA COMUNALE E DISPENSARIO FARMACEUTICO 
 
La dimensione non è particolarmente rilevante e determina una ridotta complessità. I dipendenti in 
servizio al 31/12/2016 in base alla categoria di appartenenza si configurano come segue: 
 
CATEGORIA  n. 

dipendenti 

  
PROFILO PROFESSIONALE 

 

GIURIDICA    ORE/SETTIMANA 

Impiegato 
tecnico  

 
1  n.1 impiegato tecnico liv. 3  

36 H 

Direttore 
Farmacia 

 
1  n. 1 farmacista direttore 

40 H 

        

Farmacista 
collaboratore 

 
4  n. 4 farmacisti collaboratori 

143 H 

TOTALE  6    

 
Per quanto riguarda l’area FARMACIA COMUNALE e DISPENSARIO per garantire le aperture 
indicate da ATS le ore dei dipendenti in servizio si dimostrato sufficienti solo per garantire il minino 
imposto. Al 31/12/2016 i dipendenti impiegati nell’area farmacia comunale e dispensario sono il 
Direttore Farmacista, due collaboratori full time e due part time. 
Per quanto riguarda l’area amministrativa, area tributi e l’area impianti sportivi la dotazione organica 
è di un dipendente che garantisce la copertura organizzativa, gestionale, tutto ciò premesso il 
Consiglio EVIDENZIA l’assenza di eccedenza di personale. 
 

Al quarto punto nessuno avendo chiesto la parola la seduta è tolta alle ore 17.55 previa 
redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 
 
Il Segretario        Il presidente 
            Ing. Damiano Coccoli                          Dott. Alessandro Pastori 
 


