
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 22 DICEMBRE 2021  

Oggi 22 dicembre 2021 alle ore 14.00, presso la sede di via Trieste, n. 90/A Ravenna, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione della Società AZIMUT S.p.A., ritualmente 

convocato con prot. Azimut 22605/21 del 20.12.2021 per discutere e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato dall’ Assemblea dei Soci del 

17.12.2021 - programmazione attività, 

2. nomina del Vice Presidente; 

3. nomina dell’Amministratore Delegato - attribuzione di poteri e deleghe; 

4. nomina del Comitato di Controllo Interno e Rischi: Presidente e Componenti; 

5. nomina del RPCT e del responsabile delle funzioni e di conformità per la prevenzione 

della corruzione ISO 37001; 

6. determinazioni in merito all’ O.d.V.; 

7. determinazioni in merito al personale; 

8. varie ed eventuali.  

Sono presenti presso la sede sociale il Presidente Marco Turchetti ed il Consigliere Stefano 

Di Stefano. 

Sono presenti in video conferenza, secondo le modalità indicate nell’avviso di 

convocazione, i Consiglieri Enrico De Lorenzi, Stefania Ciani, Valentina Leoni, le cui 

identità sono state accertate de visu.  



Per il Collegio Sindacale, sono presenti in video conferenza, secondo le modalità indicate 

nell’avviso di convocazione, il Presidente Antonio Venturini ed il Sindaco Effettivo 

Alessandra Ferrelli, le cui identità sono state accertate de visu.  

E’ assente, per giustificati motivi, il Sindaco Effettivo Damiano Berti. 

E’ presente presso la sede aziendale Ledda Massimo, Dirigente Affari Legali e Contratti di 

Ravenna Holding S.p.a.. 

Assume la Presidenza il Presidente Marco Turchetti, il quale - constatata e fatta constatare 

la regolarità della riunione - dichiara che il Consiglio di Amministrazione è validamente 

costituito e atto a deliberare. 

Il Presidente premette che si rende opportuno provvedere alla nomina del Segretario 

confermandolo in Massimo Ledda, Dirigente Affari Legali e Contratti di Ravenna Holding 

S.p.a., ritenuto adeguato al compito in considerazione delle proprie esperienze professionali 

oltre ad avere già svolto tale compito in relazione all’attività del precedente Consiglio di 

Amministrazione di Azimut S.p.a. 

Il Presidente chiede di mettere preventivamente in votazione detta proposta. 

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi. 

DELIBERA 

che Massimo Ledda, Dirigente Affari Legali e Contratti di Ravenna Holding S.p.a., assuma 

le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione, fino a revoca da parte del 

Consiglio di Amministrazione medesimo. 

Il Presidente passa quindi all’esame degli argomenti previsti all’ordine del giorno. 

1. insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea dei Soci 

del 17.12.2021 - programmazione attività. 



• Stefania Ciani; 

• Enrico De Lorenzi. 

Segue discussione al fine di verificare le disponibilità dei Consiglieri al riguardo. 

A seguito di breve discussione, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

DELIBERA 

-  di approvare l’istituzione del Comitato,  

-  di nominare componenti del succitato Comitato di Controllo Interno previsto all’art. 22 

12° capoverso dello Statuto i signori: 

• Marco Turchetti; 

• Stefania Ciani; 

• Enrico De Lorenzi; 

- di nominare Presidente del succitato Comitato il Presidente Marco Turchetti; 

Marco Turchetti, Stefania Ciani, Enrico De Lorenzi accettano contestualmente la nomina a 

componenti il Comitato per il Controllo Interno e Rischi 

Marco Turchetti accetta contestualmente la nomina a Presidente del Comitato per il 

Controllo Interno e Rischi. 

5. determinazioni in merito al RPCT. 

Il Presidente evidenzia la necessità di procedere alla verifica in merito alla figura del 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) aziendale ai 

sensi dell’art 1 comma 7 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sulla base di quanto disposto dalla 

Determinazione ANAC 8 novembre 2017 n. 1134 “Nuove linee guida per l’attuazione 

della normativa in materia di prevenzione  della corruzione e trasparenza da parte delle 

società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni e degli enti pubblici economici”. 



Il Presidente rammenta infatti che è cessata da tale ruolo l’Avv. Isotta Farina in data 

17.12.2021, nominata dal precedente Consiglio di Amministrazione in data 03.07.2018, in 

conseguenza della cessazione della medesima della carica di Vicepresidente della Società. 

Azimut S.p.a. non rientra tra le società “in controllo pubblico” ai sensi dell’art. 2 bis comma 2 

del D.Lgs. n. 33/2013 che richiama quanto previsto dall’art. 2 comma 1 lett. m) del D. Lgs. n. 

175/2016 e s.m.i. con specifico riferimento alle disposizioni dell’art. 2359 C.C. (determinazione 

ANAC 8 novembre 2017 n. 1134 paragrafo “2.1. La nozione di controllo per le società pubbliche”). 

In ogni caso, la Società dà attuazione in via di autolimitazione - secondo gli indirizzi 

stabiliti dagli enti locali in sede di ricognizione delle partecipate - e per quanto compatibile 

alle finalità delle previsioni normative in materia di anticorruzione, evidenziando che la 

Società adotta sin dalla sua costituzione un modello organizzativo la cui analisi dei 

processi, la valutazione e la successiva gestione del rischio risulta integrato da misure volte 

alla prevenzione della corruzione.   

Si consideri altresì che da settembre 2021 Azimut S.p.a. ha acquisito la certificazione ISO 

37001 anticorruzione. 

 Il Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.a. deve pertanto nominare, pur per quanto 

detto in via di autolimitazione, un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, individuandolo tra le opzioni previste alla rubrica “3.1.2. Il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” della sopracitata determina. 

Non essendo possibile individuare un Dirigente (non presente nella struttura) o un Quadro 

(essendo unicamente presente il Responsabile del Servizio Ambiente e del Servizio 

Tecnico, professionalmente incoerenti con tale ruolo), non risultando inoltre disponibile 

una copertura per il gruppo societario nell’ambito di Ravenna Holding S.p.a., si ritiene di 

dovere necessariamente individuare (confermando le scelte precedenti) il Responsabile per 



la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) in un amministratore (la 

succitata determina prevede infatti che “il RPC potrà coincidere con un amministratore, 

purchè privo di deleghe gestionali). 

Il Presidente evidenzia pertanto l’opportunità di procedere alla nomina come Responsabile 

per la Prevenzione della Corruzione di Azimut S.p.a. del consigliere Enrico De Lorenzi, in 

ragione delle sue competenze professionali  

Il Presidente evidenzia altresì che il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato 

l’adesione del RPCT alla rete per l’integrità e la trasparenza istituita dalla Regione Emilia-

Romagna. In considerazione della positiva esperienza registrata dal precedente RPCT, il 

Presidente propone di provvedere all’iscrizione del nuovo RPCT alla medesima rete. 

L’RPCT dovrà altresì svolgere le funzioni di responsabile della funzione di conformità per 

la prevenzione della corruzione ISO 37001, in continuità con il precedente RPCT. 

Il Presidente rammenta che le funzioni di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza e di responsabile della funzione di conformità per la prevenzione della 

corruzione ISO 37001 non danno diritto alla corresponsione di alcun compenso.  

Al fine di supportare adeguatamente tali competenze, il Consiglio di Amministrazione potrà 

assegnare alla funzione un budget sulla base della proposta dalla stessa formulata. 

Il Presidente propone di mettere a disposizione della funzione sopracitata un budget annuo 

di €. 5.000,00 + Iva per ciascuna delle annualità 2021-2022-2023, ritenuto adeguato dal 

Consigliere Enrico De Lorenzi per lo svolgimento della funzione di conformità per la 

prevenzione della corruzione. 

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti, con 

l’astensione del Consigliere Enrico De Lorenzi 

DELIBERA 



- di nominare Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(RPCT) (ai sensi dell’art.1 comma 7 della L. n. 190/2012 e s.m.i. e della determina 

Anac 8 novembre 2017 n. 1134) nonché di responsabile della funzione di 

conformità per la prevenzione della corruzione ISO 37001 di Azimut S.p.a. il 

Consigliere Enrico De Lorenzi, nomina che verrà comunicata ad ANAC dal 

Servizio Affari Generali; 

- di approvare l’adesione del RPCT alla rete per l’integrità e la trasparenza, istituita 

dalla Regione Emilia-Romagna, in continuità con il precedente RPCT cessato; 

- di approvare il budget annuo di €. 5.000,00 per ciascuna delle annualità 2021-2022-

2023 da mettere a disposizione del Consigliere Enrico De Lorenzi in relazione alla 

attribuzione della “funzione di conformità per la prevenzione della corruzione” di 

cui al punto 5.3.2. della norma UNI ISO 37001:2016. 

Il Consigliere Enrico De Lorenzi dichiara di accettare la nomina di Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e di responsabile della funzione 

di conformità per la prevenzione della corruzione ISO 37001 di Azimut S.p.a.. 

6. determinazioni in merito all’ O.d.V.. 

Il Presidente evidenzia che l’attuale O.d.V. ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. è in scadenza il 

31.12.2021 ed, al fine di consentire le opportune valutazioni, si rende pertanto necessario 

posticipare la nomina del nuovo collegio presumibilmente a gennaio 2022. 

I contratti in essere prevedono in ogni caso la prorogatio dei componenti l’ O.d.V. fino alla 

nomina del nuovo organo collegiale. 

L’Amministratore Delegato darà al riguardo comunicazione all’ O.d.V. in carica. 

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità 

DELIBERA 



di rinviare a successiva seduta, presumibilmente entro gennaio 2022, la nomina del nuovo 

Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., prendendo atto che l’attuale 

Organismo resterà in carica in regime di prorogatio fino alla sua sostituzione.  

7. determinazioni in merito al personale. 

Il Presidente dà la parola all’Amministratore Delegato. 

L’Amministratore Delegato evidenzia che, a seguito di dimissioni volontarie di un 

operatore del servizio disinfestazione, è necessario indire una selezione per la copertura 

dell’unità, non risultando vigente alcuna graduatoria al riguardo. 

Si procederà secondo criteri e condizioni fissate di norma da quanto previsto dal 

Regolamento aziendale, dal PTPCT e - per quanto compatibile - nell’ultima selezione 

esperita nel 2019.  La previsione di assunzione è entro febbraio-marzo 2022.  

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare l’indizione di selezioni per n. 1 operatore del servizio disinfestazione, dando 

mandato all’ Amministratore Delegato di esperire la selezione sulla base di un avviso 

elaborato secondo criteri e condizioni fissate di norma da quanto previsto dal Regolamento 

aziendale, dal PTPCT e - per quanto compatibile - in analoghe selezioni precedentemente 

esperite. (dando comunque comunicazione dello stato dell’attività nella prossima seduta 

dell’attività espletata). 

8. varie ed eventuali. 

Nessuno chiedendo la parola e non essendoci altri argomenti da trattare, letto e approvato il 

presente verbale, la riunione è tolta alle ore il Presidente dichiara terminata la seduta. 

La seduta termina alle ore 15.00. 

F.TO IL PRESIDENTE  F.TO IL SEGRETARIO 




