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VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO 
del 30 aprile 2014 

 
Il giorno 30 aprile 2014, alle ore 10:00, presso la sede del Comune della Spezia (Sala 
Multimediale), P.zza Europa n. 1, si è riunito il Consiglio di Indirizzo di Promostudi La 
Spezia, convocato dal Presidente per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. esame ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. esame e discussione della proposta di bilancio consuntivo 2013; 

3. nomina del Collegio Sindacale; 

4. piano anticorruzione - codice etico; 

5. varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 

il Presidente               Ing. Dino Nascetti 
i Consiglieri  Ing. Enrico Acciai 

Dott.ssa Susanna Alinghieri 
Dott.ssa Sabina Ambrogetti 
Avv. Carlo Argilla 
Avv. Giampaolo De Hoffer 
Ing. Alice Parodi 
Dott.ssa Pia Spagiari 
Dott. Pier Luigi Tivegna 

 

Per il Collegio Sindacale è presente il Dott. Simone Mannelli. 
 

Per l’Organo Esecutivo è presente la Dott.ssa Maria Elena Casentini. 
 
Il Presidente, constatata la regolare convocazione del Consiglio di Indirizzo e la 
presenza della maggioranza dei suoi componenti, dichiara il Consiglio regolarmente 
costituito e atto a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno e chiama a fungere da 
segretario la Sig.ra Elisabetta Nardi. 
 

************************* omissis ************************ 
 
Il Presidente apre la discussione dei punti all’ordine del giorno dandone lettura. 
 

************************* omissis ************************ 
 

3 Nomina del Collegio Sindacale. 

 

************************* omissis ************************ 
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II Consiglieri propongono quindi per la nomina le seguenti candidature: Dott. Federico 
Galantini, Dott. Federico Delsoldato, Dott. Simone Mannelli, Dott. Renato Oldoini, Dott. 
Aurelio Boraschi, Dott. Francesco Nucera. 

La votazione, espressa a maggioranza con l’astensione del Consigliere Acciai, 
seleziona quali membri effettivi eletti i Dottori Mannelli, Galantini e Oldoini e quali 
membri supplenti i Dottori Delsoldato e Boraschi. 

A seguire viene eletto Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Simone Mannelli. 
 

*************************** omissis *************************+ 

 

4 Piano anticorruzione - codice etico. 

La D.ssa Casentini richiama brevemente la normativa di riferimento e gli adempimenti 
previsti. In merito alla problematica relativa alla definizione di un Organo di Vigilanza 
responsabile dell’attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, informa che la 
risposta al quesito posto all’organismo nazionale di riferimento (ANAC) indica 
l’attribuzione del ruolo al Collegio Sindacale. 
Procede quindi illustrando i contenuti principali del Piano approvato dall’Organo 
Esecutivo nella seduta dell’8 febbraio 2014. 

 
 

************************* omissis ************************ 
 
 

La D.ssa Casentini precisa che, in itinere, il Piano anticorruzione potrà essere oggetto 
delle modifiche e delle integrazioni ritenute necessarie. Propone inoltre di valutare 
l’ipotesi di dotarsi di apposito regolamento per la gestione del contratti. 

Al termine della discussione il Consiglio di Indirizzo approva, a maggioranza, il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione proposto dall’Organo Esecutivo, 
riconoscendo al Collegio Sindacale il ruolo di responsabile dell’attuazione del piano. 
 
 

************************* omissis ************************ 
 
 
Alle ore 13:00, null’altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il 
Presidente dichiara chiusa la riunione. 

 
 
IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

 Elisabetta Nardi               Dott. Ing. Dino Nascetti 


