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ESTRATTO Verbale n° 17/16 
Consorzio Aeroporto Salerno-Pontecagnano 

Società consortile arl 

Iscritto al n°435/81 del Tribunale di Salerno ed al n°187648 

della Camera di Commercio I.A.A. di Salerno. Codice Fiscale 

e Part.IVA 01087990659 

Verbale del Consiglio di Amministrazione  

L'anno DUEMILASEDICI il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE, 

come da lettera di convocazione d'urgenza (prot.727/C1/16) 

inviata via pec il 23/12/2016, presso la sede legale in Via 

S. Allende, 19 Salerno - si è riunito il consiglio di 

amministrazione della società Consorzio Aeroporto Salerno-

Pontecagnano per discutere e deliberare sul seguente: 

Ordine del Giorno: 

1. OMISSIS;  

2. OMISSIS;; 

3. OMISSIS;;  

4. Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza: provvedimenti; 

5. OMISSIS;.  

Sono presenti: 

Avv.  Anna FERRAZZANO…. ..................... ………..Presidente 

Dott. Pasquale MAURI ........................ Vice Presidente 

Dott. Giacomo CONCILIO ……………………………………………………………………….. Consigliere 

Dott. Antonio SADA ………….…………………………………………………………………….. Consigliere 

Dott. Gianni CASELLA ......... .Presidente Collegio sindacale 

Dott. Remo ROSCIGNO............ .Componente Collegio sindacale 

Risultano assenti giustificati il consigliere dr. Elio Manti e 

il dr. Antonio Alfano per il collegio sindacale.  

Risulta, altresì, presente il rag. Antonello Della Monica, 

collaboratore amministrativo al Consorzio Aeroporto.  
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Assume la Presidenza il Presidente Avv. Anna Ferrazzano, il 

quale alle ore 17.10 constatata la presenza del numero legale 

apre la seduta ed invita il rag. Antonello Della Monica, che 

accetta, a svolgere le funzioni di segretario.  

1) OMISSIS. 

2) OMISSIS 

3) OMISSIS.  

4) Nomina del responsabile della prevenzione della 

corruzione e del responsabile della trasparenza: 

provvedimenti. In relazione al punto all’odg, il Presidente 

riferisce che, ai sensi della vigente normativa e delle 

disposizioni ANAC, è necessario procedere alla nomina del 

RPC (Responsabile della prevenzione della corruzione) e del 

RT (Responsabile della Trasparenza). Al riguardo, è 

opportuno segnalare che ANAC ha sottolineato che l’art. 43 

del d.lgs. 33/2013, nel delineare i compiti del RT, 

specifica che il RPC di cui all’art. 1, co. 7, della legge 

190/2012 svolge, di norma, anche le funzioni di Responsabile 

della trasparenza. Il CdA, dopo breve discussione, delibera, 

all’unanimità, di nominare l’avv. Anna Ferrazzano quale 

Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), 

nonché Responsabile della Trasparenza (RT).  

5) OMISSIS  

Null’altro avendo da discutere e deliberare la riunione viene 

conclusa alle ore 18.10.  

       IL SEGRETARIO                           IL PRESIDENTE 

(Antonello Della Monica)            (avv. Anna Ferrazzano) 

 

 


