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SVT srl
VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 31 AGOSTO 2021
*****************
Oggi, 31 agosto 2021, alle ore 17.30 a Vicenza, presso la sede legale della Società
in viale Milano 78, a seguito di convocazione inviata via mail con lettera del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Simone Vicentini, prot. SVT-20219219 del 13 agosto 2021, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A RESPONSABILITÀ LIMITATA per discutere sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
…………omissis…………..
***
Sono presenti in persona, nel luogo di convocazione, del Consiglio di Amministrazione i Consiglieri:
-

Simone Vicentini

Presidente

-

Angelo Tonello

Consigliere

-

Carlotta Baruchello

Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti …………omissis…………..
…………omissis…………..
Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 4 “varie eventuali” introducendo il seguente argomento: “Nomina del responsabile della prevenzione
della corruzione e responsabile della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e
s.m.i.” illustrando quanto segue.
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Il Presidente ricorda che il ruolo di RPCT (responsabile della prevenzione della
corruzione e responsabile della trasparenza) ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i. è
svolto dal direttore generale ing. Umberto Rovini che è stato nominato RPCT con
delibera del CdA del 07/09/2016. La scadenza del rapporto di lavoro con
l’ing. Rovini, per il quale oggi è l’ultimo giorno di servizio, comporta anche la
necessità di nominare il nuovo RPCT, nomina che spetta al consiglio di amministrazione secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 1134
dell’08/11/2017 e del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019. Si precisa altresì che dall’espletamento
dell’incarico di RPCT non deriva l’attribuzione di alcun compenso aggiuntivo.
Segue una breve discussione al termine della quale, su proposta del Presidente, il
Consiglio di Amministrazione, all’unanimità
DELIBERA
- di nominare, ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i., responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza (RPCT) di SVT il direttore generale ing.
Franco Ettore Viola con decorrenza dal 01 settembre 2021;
- di dare atto che del presente provvedimento dovrà essere data comunicazione
all'ANAC secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla medesima
ANAC e pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" dando mandato agli uffici di provvedere in tal senso.
…………omissis…………..
***
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione ha termine alle ore 19,30.
Il Segretario

Il Presidente

Ing. Umberto Rovini

Simone Vicentini
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