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N. 10 DELIBERAZIONE DEL 

COMITATO DEI CONSORZIATI data 07/05/2018 

 

OGGETTO: Avvio procedura nomina Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 
N. 04 

ESTRATTO DEL VERBALE 
data 07/05/2018 

L’anno duemiladiciotto addì sette del mese di maggio alle ore 15,30  in …2
a
….convocazione, nella sede 

del Consorzio si è riunito il Comitato dei Consorziati del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-

Casearia. 

Per il Comitato dei Consorziati sono presenti i Sigg.: 

1. Dott. Salvatore Barresi Vice Presidente 

2. Dott. Giorgio Carpenzano Componente 

3. Prof. Salvatore Barbagallo Componente  

4. Dott. Salvatore Cascone Progetto Natura Soc. Coop 

5.  . 

Sono assenti i Sigg.: 

1.Dott. Antonino Colombo Componente 

  

  

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i sigg.: 
1.dott. Manitta Giovanni Carlo  

2 Dott. Franzone Filippo  

Sono assenti i Sigg.: 

1.   

  

  

 

Presiede l’adunanza il Vice Presidente Dott. Salvatore Barresi 

 Assiste all’adunanza il Segretario verbalizzante dott.ssa Iacono Stefania 

 

 
 

 

 



 

IL COMITATO DEI CONSORZIATI 
 

• Vista la delibera n. 22 del 24/11/2017 con la quale si decideva all’unanimità di non 

accettare, in funzione dell’interesse pubblico sotteso alle funzioni di RPTC, le dimissioni 

presentate dalla dott.ssa Pelligra con la nota protocollata in data 27 settembre 2016 e, nel 

contempo, di invitare la dott.ssa Pelligra a porre in essere tutti gli adempimenti di 

competenza del RPTC; 

 Ritenuta comunque la necessità di provvedere alla sostituzione nelle funzioni di RPTC 

della dott.ssa Pelligra – come da Sua richiesta – mediante l’individuazione all’interno del 

personale del CORFILAC di un nuovo dipendente al quale affidare le dette funzioni; 

 Ritenuto pertanto di avviare la procedura di interpello per l’individuazione all’interno del 

CoRFiLaC del RPTC; 

 Considerato tuttavia che negli enti di diritto pubblico, qual è il CORFILAC, il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è una figura prevista 

inderogabilmente dalla legge nell’interesse superiore della trasparenza e della correttezza 

dell’azione amministrativa; 

 Ritenuto quindi necessario che nelle more delle procedure di sostituzione la dott.ssa 

Pelligra, quale attuale RPTC, continui a porre in essere tutti gli adempimenti di 

competenza del RPTC fino alla sua effettiva sostituzione; 

 Per quanto esposto all’unanimità  

Delibera 

 di avviare la procedura di interpello per l’individuazione tra il personale in servizio 

presso il CoRFiLaC di un dipendente al quale affidare le funzioni di RPTC; 

 di reiterare alla dott.ssa Pelligra, quale attuale RPTC, l’invito a porre in essere tutti gli 

adempimenti di competenza del RPTC fino alla Sua sostituzione; 

 di dare mandato al Presidente o, in sua mancanza al Vice Presidente di portare ad 

esecuzione quanto deliberato nei superiori punti 1) e 2), ponendo in essere tutti gli atti 

necessari, opportuni e conseguenti; 

 di munire di immediata esecuzione la presente deliberazione con ogni conseguenza. 

 

 

 IL SEGRETARIO                     IL VICE PRESIDENTE  

      (dott.ssa Stefania Iacono)                      (Dott. Salvatore Barresi) 

          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai          

         sensi  dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                                                               sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)    

 

 


