
 

 

CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA LODI 
 

AZIENDA SPECIALE FORMAPER  
Via Meravigli, 9/B – 20123 Milano 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Riunione del 28 marzo 2022 ore 11:00  
 

Estratto di delibera n. 11 
 
Sono presenti i Signori: 

 

MAVELLIA dott.ssa Adriana   Presidente 

PEREGO dott. Paolo    Vice Presidente 

CAPPELLI dott.ssa Maria Grazia   Consigliere 

MOLLA avv. Massimo Maria   Consigliere 

REDAELLI dott.ssa Ambra   Consigliere 

GAVIANO dott.ssa Maria                           Presidente Collegio Revisori dei Conti 

IMPELLIZZERI dott. Giuseppe  Membro Collegio Revisori dei Conti 

SERRA dott. Rosario     Membro Collegio Revisori dei Conti 

 

 

Partecipano ai lavori: il Direttore dott. Sergio Enrico Rossi, la Responsabile Risorse Umane e 

Organizzazione dott.ssa Paola Amodeo, il Responsabile del Controllo di gestione dott.Andrea Mascia  e 

l’Assistente di Direzione dott.ssa Anna Martella. 

 

Considerate le misure adottate dal Consiglio dei Ministri e dalle Regioni per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica connessa al Covid-19, la riunione viene svolta in videoconferenza. 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

8) Approvazione verbale della riunione del 1° febbraio 2022; 

9) Comunicazioni 

A - Sistema incentivante per l’anno 2021; 



 

 

Programmi e iniziative 

10) Relazione sull’attività 2021 ed approvazione bilancio consuntivo 2021;  

11) Nomina Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) 

Personale 

12) Sistema premiante: definizione obiettivi 2022; 

 

……Omissis 

 

N. 11 – Nomina Responsabile Trasparenza e Anticorruzione 

 

Con delibera n. 20 del 12 luglio  2019 veniva nominato quale Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza il Direttore Formaper, dott. Sergio Enrico Rossi, con durata valevole 

fino al mantenimento del ruolo di Direttore, fatta salva la revoca anticipata o la nomina di altro 

soggetto da parte del Cda 

 

In data 3 marzo 2022 si è provveduto alla riorganizzazione della struttura organizzativa Formaper con 

la creazione della  nuova Area di staff “Relazioni esterne e istituzionali, Comunicazione e Progetti 

speciali, affidata alla dott.ssa  Vittoria De Franco.  

Tra le funzioni assegnate alla Responsabile dell’Area vi è quella di Coordinare  le attività di compliance, 

tra cui rientrano anche i compiti in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza ed Integrità. 

 

− Considerate le indicazioni dell’Anac che, con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, sottolinea come 

l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e quello di Responsabile della 

trasparenza debbano essere unificati in capo ad un solo soggetto al fine di rafforzarne il ruolo, e 

che le attività proprie di tale ruolo rientrano in quelle della nuova Area Relazioni esterne e 

istituzionali, Comunicazione e progetti speciali,  si propone  di affidare tale compito alla dott.ssa 

Vittoria De Franco con decorrenza 1 aprile 2022  e valevole fino alla nomina di altro soggetto 

da parte del C.d.A. 

 

In considerazione di quanto sopra, si sottopone all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione la 

seguente documentazione: 

 



 

− Lettera di nomina a Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza alla 

dott.ssa Vittoria De Franco, con effetto dal 1 aprile 2022 e valevole fino alla nomina di altro 

soggetto da parte del C.d.A.; 

 

Il Consiglio, sentito il relatore ed esaminata la documentazione allegata,  

 

d e l i b e r a 

 

1. di nominare la dott.ssa Vittoria De Franco, con effetto dal 1 aprile 2022,  quale Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione  e della Trasparenza ed Integrità Formaper con i compiti previsti per 

tali ruoli. 

 

……Omissis 

 

Milano, 28 marzo 2022 
 

F.to Il Direttore    
                         Sergio Enrico Rossi     


