CONSORZIO PER UAREA DI SVILUPPO INDUSTRIATE DI LECCE
Ente Pubblico Economico
- L.R. 8 Marzo 2007 n.2

Legge 5.10.1991 n"317

DETIBERAZIONE DET CONSIGttO DI AMMINISTRAZIONE

N 1s9 del zolttl2otg
OGGETTO: Approvazione Modello Organizzativo ex D.lgs. 23,-l0l
comportamento ex D.lgs 231/01,
Aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione.

e

Codice etico di

L'anno duemiladiciotto il giorno 20 del mese di Novembre alle ore 13:30 nella sede del Consorzio
per l'Area di Sviluppo lndustriale di Lecce, previa regolare convocazione, è riunito il Consiglio di
Am m in istrazion e.

Presenti

Presidente

Assenti

TONDO Angelo
CAPUTO Carmine
PETRACCA GiusePPe
SPERTI

Michele

GRECO

Antonella

COLLEGIO dei REVISORI

Luciana

Presidente

DELfANNA M.

Revisori

VALENTINO Sabrina

A

PORTALURI Fernando

A

-P-

Assiste con funzioni diSegretario e di Verbalizzante il Dirigente awocato Lea Cosentino.

ll

Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara
validamente costituita ed invita a trattare sull'argomento indicato in oggetto.
OMISSIS

ll Consiglio di Amministrazione

la

seduta

Premesso:

-

che il consorzio ASI intende dotarsi der
Modelo orgaruzzativo ex D.lgs 23rl01 e di un
corulesso Codice Etico di comportamento;

-

che gli uffici hanno predisposto sia il
modello organizzativo, che
comporramento ex D.lgs. 23,01, che qui
si allelano p". i;;;;
sostanziale;

-

che è necessario approvare

la,

-

codice etico e di

iài"

mr"g._,"

"

Modelro organizzativo ecodice Etico anegati;

che al fine di-dare pien a attuazione a tale
Modello organizzativoe codice Etico
nominare .organismo di vigilanza che dowà
veriÉcare
ài t"ii

r,"nr-i"r"

-

1

il cdA

deve

moa"rri;

che il cdA deve
'leterminare, al momento della nomina, la retribuzione annuale dei
membri dell'oDV che rimarrà invariata per
|intero periodo di durata dell,incarico.
che appare opporh:no,- altresì, aggiomare

il Piano Triennale di prevenzione della comrzione
2016/2018 affidando tale inòòmbenza arl,a*r.
Annarita Marasco che si è già occupata
della redazione del suddetto piano;

che 1o stesso aw' Annarita Marasco dovrà
rendere edotto l,intera struttua
conlenuto nello stesso piano;

di

quanto

Vista la Legge Regione puglia n. 2 del g.03.2007
e s.m.i.
Visto 1o Statuto Consortile
Visto il parere favorevole del Collegio dei
Revisori

A voti unanimi espressi nei modi

e

forme di Legge

Per qualto su in premessa

DELIBERA
1' Di approvare il

Modelro organizzativo e del codice Etico e di
comportamento ex D.Lgs
rl]:11:-*^"ri alìa presente per formame part" irrt"grunt"
sostanziale;
,4' ,,r
3] nomlnare' a''uopo,
" ,,ono".uti"o
quale organismo di vigilanru
nelra persona
"
dell'awocato Maria Liisa de'Salvo:
3' Di determinare la retribuzione.annuale onnicomprensiva del
membro dell,oDV che rimarrà
invariata per l'intero periodo ai à"."i"-a"'r.,Jffi
pe, t,importo di € 1.500,00;
4' Di affidare mandato al.aw. Annarita Marasco perché prolveda
all,aggiomamento del
Piano Triennale di prevenzione della comrzione
zilatzots ed alla relativa comunicazione
ed informazione agli Ulfici dell.Ente.
,

La presente deliberazione è con separata
ed unanime votazione resa immediatamente
eseculiva.

