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Delibera sul punto n. 3 dell’O.d.G. - seduta del 14 marzo 2019 

 

 

Punto 3: Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza. 

 

ESTRATTO DEL LIBRO DELLE ADUNANZE 

E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

L’anno 2019 il giorno 14 del mese di Marzo alle ore 9.45 si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

di ASEC TRADE S.r.l. presso la sede sita in Catania, Via Cristoforo Colombo n. 150/B, per discutere 

sul seguente ordine del giorno: 

 

≈ OMISSIS ≈ 

 

3. Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza. 

 

≈ OMISSIS ≈ 

 

Sono presenti i Sigg.ri: 

Dott. Alessandro Scala – Presidente;  

Dott.ssa Carmela Anna Condorelli - Consigliere; 

Per il Collegio Sindacale sono presenti: 

Dott. Alessandro Aitala, Presidente del Collegio Sindacale; 

Dott. Salvatore Nicotra - Sindaco effettivo; 

Rag. Carolina Faro - Sindaco effettivo. 

Risulta assente per precedenti ed improrogabili impegni il Sig. Giovanni Antonio Scannella, 

Consigliere di Amministrazione. 

È presente, inoltre, l’Ing. Gaetano Pirrone, Dirigente di Asec Trade Srl. 

Assume la presidenza della riunione a termini di statuto il Dott. Alessandro Scala il quale, constatata 

la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperta la seduta e chiama l’Ing. 

Pirrone a svolgere le funzioni di segretario. 
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≈ OMISSIS ≈ 

 

Punto 3 – Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza. 

L’Ing Pirrone, con riferimento alle precedenti occasioni, in ultimo nella seduta del 25/1/19, in cui 

aveva espresso la propria volontà di dimettersi dal ruolo di Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (RPCT) ritenendo che l’attribuzione della carica ad un soggetto diverso 

da quello che detiene la responsabilità di tutti i processi operativi aziendali possa essere più coerente 

con la ratio legis, formalizza le proprie dimissioni dal ruolo di RPCT di Asec Trade Srl. 

Il Consiglio di Amministrazione accetta le dimissioni dell’ing. Pirrone dal ruolo di RPCT e nomina 

RPCT con decorrenza odierna la dr.ssa Carmela Anna Condorelli, richiamando i profili di 

responsabilità disciplinare del ruolo previsti dalla delibera ANAC 1134/17 ed in particolare quelli 

derivanti dall’omessa vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza delle misure organizzative per 

la prevenzione della corruzione, nonché dall’omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle 

misure previste, in considerazione di quanto disposto dall’art. 1, co. 12 e 14, della legge n. 190 del 

2012. 

La dr.ssa Carmela Anna Condorelli accetta la nomina e chiede di avvalersi di un consulente esperto 

nella materia.  

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di definire, in una prossima seduta, il rapporto con il 

consulente. 

 

≈ OMISSIS ≈ 

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta viene sciolta alle ore 13.15. 

 Il Presidente del C.d.A. Il Segretario 

 F.to Dott. Alessandro Scala F.to Ing. Gaetano Pirrone 

 


