
VERBALE N° 12 
 

Il giorno 20/07/2021, alle ore 20:00, utilizzando la piattaforma GoToMeeting, coordinato e diretto 

dal Segretario dott. Fabio Mattiussi, si riunisce il Consiglio Direttivo per analizzare e discutere i 

seguenti punti all’ O.d.g.:  

 

1. lettura verbale precedente; 

2. valutazione proposta della TSRM Dott. Elena Cossa per l'iscrizione di N° 25 Professionisti 

vari agli albi/elenchi speciali di competenza; 

3. nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

4. CN venerdì e sabato 2 e 3 luglio 2021. 

 

Sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo (CD): 

 Dott.ssa Cossa Elena Presidente; 

 Dott. Mattiussi Fabio Segretario; 

 Dott. Tabita Angelo Tesoriere  

 Dott. Raimondi Gabriele Consigliere 

 Dott.ssa Cuman Sonia Vice Presidente; 

 Dott. Di Bella Roberto Consigliere; 

 

Presiede l’incontro il Presidente dell’Ordine dott.ssa Elena Cossa, assume la funzione di segretario 

dott. Fabio Mattiussi. 

 

1 - Dopo aver esperito quanto sopra, il segretario dà lettura del verbale della seduta precedente. 

Il C.D. all’unanimità  

 

Delibera n° 55: non fa rilievi su quanto riportato nel verbale precedente e lo approva. 

  



 

 

 
 

 

3- In merito al 3 punto all’ O.D.G., (Esame del piano triennale di prevenzione della corruzione e 

Nomina responsabile trasparenza/anticorruzione), il Segretario da lettura del documento 

predisposto come da delibera N° 74 del 22/12/2015, e dopo aver letto la Circ. 59-2016 - 

adempimenti-ANAC, il CD all’unanimità: 

 

Delibera n° 57: dopo le opportune delucidazioni, affida l’incarico al Dott. Gabriele 

Raimondi, quale responsabile per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 

Il dott. Gabriele Raimondi accetta l’incarico 

Si dà mandato alla segreteria di inviare la nomina dell’incarico affidato 

 

4 - In merito al 4 punto all’O.d.g. (Concessione autorizzazione missione “partecipazione Consiglio 

Nazionale” del 2 e 3 luglio 2021 a Roma a Dott.ssa Cossa Elena) 

Il Presidente dichiara di aver partecipato al Consiglio Nazionale degli Ordini dei TSRM-PSTRP a 

Roma. 

Il CD all’unanimità: 

 

Delibera n° 58: approva la partecipazione della presidente dott.ssa Elena Cossa al 

Consiglio Nazionale degli Ordini dei TSRM-PSTRP tenutosi a Roma il 2 e 3 luglio 2021 e 

dà mandato al Tesoriere di provvedere al rimborso delle spese a mezzo bonifico bancario 

dopo aver verificato la congruenza delle spese sostenute per la partecipazione all’evento. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta odierna si conclude alle ore 21:00. 

 

Il Segretario 

 

 

Il Presidente 

 

Dott. Mattiussi Fabio 

 

Dott.ssa Cossa Elena 

 

 


