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DELIBERAZIONE N. 10        DEL   21/01/2015            

OGGETTO: “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. Approvazione”.              

L’anno duemilaquindici, il giorno  21 del mese di gennaio, alle ore  15:30, presso la 

sede legale di Spoleto in Via Antonio Busetti 38/40, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione della società Valle Umbra Servizi S.p.A. 

Sono presenti: 

il Presidente Avv. Maurizio Salari; 

il Consigliere Dott.ssa Nora Belmonte; 

il Consigliere Ennio Sandro Gerometta; 

il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Pietro Roscini; 

il componente del Collegio Sindacale Dott.ssa Rosanna Agostini; 

il componente del Collegio Sindacale Rag. Marco Moscatelli. 

E’ presente il Segretario del C.d.A. Dott.ssa Mariella Lorenzetti.  

Il Presidente dà atto che la riunione è stata convocata con regolare avviso di 

convocazione, prot.610/15 del 16/01/2015; successivamente integrato con avviso 

suppletivo prot. n. 740/15 del 19/01/2015; essa è pertanto validamente costituita; 

assume la presidenza della riunione e dà quindi lettura degli argomenti scritti all’O.d.g.: 

Comunicazioni del Presidente. 

Ratifica verbale sedute precedenti. 

1. Richiesta, prot. 509/15, del Direttore Commerciale Dott. C. Cecchini di 

audizione per problematiche connesse al suo comando in VUS COM. 

Determinazioni. 

2. Richiesta anticipazione TFR dip. Paniconi M. Stella. Autorizzazione. 



 
 

Estratto dal Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della  
                                       “Valle Umbra Servizi Società per azioni”  

  

   

3. Unbundling funzionale. Procedura PG SQAS 012 per l’accesso alle 

informazioni commercialmente sensibili. Informativa del Gestore 

Indipendente. 

4. Unbundling funzionale. Conferma incarico di Garante delle informazioni 

commercialmente sensibili. Informativa del Gestore Indipendente. 

5. Varie ed eventuali. 

o.d.g. suppletivo: 

6. Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Nomina 

del Responsabile. 

7.  Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. Approvazione. 

…omissis… 

Si procede alla trattazione dell’argomento iscritto al punto n. 7) dell’o.d.g. 

integrativo avente ad oggetto: “Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità. Approvazione”. 

IL PRESIDENTE SALARI comunica che occorre procedere alla approvazione del 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ, ai  sensi delle vigenti 

disposizioni di legge in merito, come meglio specificato nella relazione del 01/12/2014 

a firma congiunta della Dott.ssa Mariella Lorenzetti e della Dott.ssa Claudia Valentini 

ad oggetto: “D.Lgs. n.33/2013: obblighi di trasparenza. Adempimenti a carico della 

società”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed 

è conservata agli atti dell’Azienda.  

Dopo di che 

il Consiglio di Amministrazione 

a voti unanimi, con atto n. 10 adottato nella seduta del 21 gennaio 2015, 
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DELIBERA 

1. di prendere atto della relazione del 01/12/2014 a firma congiunta della Dott.ssa 

Mariella Lorenzetti e della Dott.ssa Claudia Valentini ad oggetto: “D.Lgs. 

n.33/2013: obblighi di trasparenza. Adempimenti a carico della società”, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed è 

conservata agli atti dell’Azienda;  

2. di approvare il PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ, nel 

documento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione ed è conservato agli atti dell’Azienda 

…omissis… 

                       IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO 

                    Avv. Maurizio Salari                                            Dott.ssa Mariella Lorenzetti 

                                 F.to                                                                           F.to  

 

La presente deliberazione è stata trasmessa, a cura della Segreteria, a:  
Dott. W. Rossi/Ing. B. Papini/Dott.ssa C. Valentini/P.I. R. Menechini; Dott.ssa i. 
Agostini 
 
Data trasmissione                              Segreteria  
24/03/2015                                            GB  

 


