
Consiglio di Amministrazione Dintec scrl 

del  27 gennaio 2017 

Il giorno 27 gennaio 2017 alle ore 16.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della 

Società, presso la sede in Via Nerva, 1 – Roma - per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1. OMISSIS 

2. OMISSIS 

3. OMISSIS 
4. OMISSIS 
5. Nomina responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(RPCT), deliberazioni conseguenti 

6. OMISSIS 
7. OMISSIS 

Alla riunione sono presenti: il Presidente, Massimo Guasconi,  i consiglieri Tiziana 

Pompei e Alberto Caporale. Per il Collegio Sindacale è presente Roberto Iaschi, 

Presidente e il sindaco effettivo Marco Mencagli. 

Assenti giustificati: per il Collegio Sindacale il sindaco effettivo Lorella Palladino. 

Sono presenti, con il consenso del Consiglio, i dipendenti Maria Valeria Pennisi, Antonio 

Romeo e Paola Rossi. 

Presiede la riunione il Presidente Massimo Guasconi, il quale, dopo aver constatato e 

fatto constatare la presenza del numero legale, dichiara il Consiglio validamente 

costituito e atto a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.  

Le funzioni di segretario sono affidate alla sig.ra Paola Rossi. 

1. OMISSIS 

2. OMISSIS 

3. OMISSIS 

4. OMISSIS 

   

5. Nomina responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (RPCT), deliberazioni conseguenti 

Il Presidente ricorda che nel consiglio di amministrazione del 14 marzo 2016 era stato 

deliberato di affidare ai due dirigenti della Società, dr.ssa Maria Valeria Pennisi e dr. 

Antonio Romeo la responsabilità rispettivamente della trasparenza e dell’anti corruzione. 

Recentemente la normativa è cambiata prevedendo necessariamente che le due 

responsabilità ricadano su di un’unica persona.  



Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei voti delibera di nominare la dr.ssa 

Maria Valeria Pennisi quale Responsabile della prevenzione, della corruzione e della 

trasparenza RPCT. (delibera 26/2017) 

 

6. OMISSIS 

7. OMISSIS   

Alle ore 18.00 non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno e nessuno avendo 

chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione. 


