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VERBALE N.6 DEL 7/08/2020 

 

Ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto, l’assemblea è validamente costituita alle ore 15.30 e atta 

a deliberare su quanto posto all’ordine del giorno. 

Sono presenti il Presidente Igor Giostra e i Consiglieri Massimiliano Fraticelli, Paola Izzi e 

Francesco Rapaccioni. Il Consigliere Catia Amati è assente giustificata per altri impegni 

lavorativi. 

Il Presidente Giostra chiama a svolgere la funzione di Segretario verbalizzante la Signora 

Rachele Maria Puglisi. 

Sono presenti anche il Direttore Luciano Messi e il Consulente Fiscale Caterina Pierangeli. 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore. 

3. Ratifica nomina Consigliere Francesco Rapaccioni. 

4. Valutazione ingresso Associazione Coro Ventidio Basso nella compagine sociale della 

Fondazione. 

5. Nomina RPCT. 

6. Esito procedura di selezione per l’individuazione di n.1 unità di personale 

amministrativo con mansioni di concetto per la segreteria e l’amministrazione. 

7. Valutazione degli aspetti inquadramentali e contrattuali in vista del rinnovo della carica 

del Direttore. 

8. Varie ed eventuali. 

 

La seduta odierna si svolge in videoconferenza, in base a quanto definito dall’art.73, comma 2 

del D.L. 18/2020: “[…] i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche 

articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, 

possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove 

tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la 

certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni”.  

Il Presidente Giostra accerta che i presenti siano regolarmente collegati. 

 

- N. 3: RATIFICA NOMINA CONSIGLIERE FRANCESCO RAPACCIONI. 

Il Presidente Giostra informa i Consiglieri che l’Avv. Francesco Rapaccioni sostituisce la 

dimissionaria Mara Polloni nel delicato incarico di rappresentanza dei Soci partecipanti, 

essendo stato da loro nominato all’unanimità. Sottopone in visione il suo curriculum (allegato A) 

e lo invita a presentarsi. 

 

L’Avv. Rapaccioni si presenta. 

 

Il Consiglio Direttivo accoglie l’Avv. Rapaccioni e ne ratifica la nomina a membro del 
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Consiglio Direttivo. 

 

[omissis] 
 

- N. 5: NOMINA RPCT. 

Il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità di nominare il Consigliere Francesco Rapaccioni 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.  

 

Alle ore 17.00 la seduta viene tolta. 

  

 

Il Presidente Il Segretario verbalizzante 

Igor Giostra Rachele Maria Puglisi 

 

 


