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Verbale del  Consiglio di Gestione della Fondazione Cantiere 

Internazionale d’Arte di Montepulciano del 18 Dicembre 2015 

 

Il giorno Venerdì 18 Dicembre 2015,  alle ore 16,00 in 1^ convocazione e alle ore 17,00 in 2^ 

convocazione,  presso la  sede della Fondazione in Via Fiorenzuola Vecchia n. 5 – Montepulciano, si 

è riunito il Consiglio di Gestione della Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano 

(come da invito prot. 312 del 11.12.2015) 

 

Consiglieri presenti: 

Teresa Cuda 

Roberto Caroti 

Elena Caroti 

Giuliano Tarquini 

Monja Salvadori 

 

Consiglieri assenti: 

Fabio Capitoni 

 

Presiede la seduta Sonia Mazzini, Presidente Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte di 

Montepulciano. 

E’ assente il Sindaco Revisore Rag. Luca Torriti. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Omissis 

2. Omissis 

3. Nomina Responsabile prevenzione della corruzione 

4. Nomina Responsabile della trasparenza e l’integrità 

5. Approvazione piano triennale 2016-2’18 in materia di prevenzione della corruzione, per la 

trasparenza e l’integrità 

6. Omissis 

7. Omissis 

8. Omissis 

*** 

 

1. Omissis 

 

2. Omissis 

 

3. Nomina Responsabile prevenzione della corruzione 

La Presidente propone di nominare quale Responsabile prevenzione della corruzione 

Lorenzo Bui, Responsabile Organizzazione per la Fondazione, che dovrà ottemperare agli 

adempimenti di cui alla L. 190/2012. 
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Con il parere favorevole all’unanimità, Lorenzo Bui è nominato Responsabile prevenzione 

della corruzione – triennio 2016-2018. 

 

 

4. Nomina Responsabile della trasparenza e l’integrità 

La Presidente propone di nominare quale Responsabile della trasparenza e l’integrità 

Alessio Biancucci, Resp.le della comunicazione per la Fondazione, per ottemperare a 

quanto previsto  dall’art.  43 D.Lgs 33/2013.  

Con il parere favorevole all’unanimità, Alessio Biancucci è nominato Responsabile della 

trasparenza e l’integrità – triennio 2016-2018. 

 

5. Approvazione piano triennale 2016-218 in materia  per la prevenzione della corruzione, 

per la trasparenza e l’integrità  

La Presidente sottopone al Consiglio l’approvazione del piano triennale 2016-218 in 

materia  di prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità , già inviato ai Consiglieri 

con la convocazione. A seguito dell’approvazione, entro il 31.12.2015 verrà inserito nel sito 

internet della Fondazione il link Amministrazione Trasparente, che comprenderà i seguenti 

richiami: 

Organizzazione – Statuto ed atto costitutivo – Regolamenti e moduli – Personale – Bilanci – 

Piano corruzione e trasparenza – Accesso civico 

Per quanto riguarda l’Organismo di Valutazione, su ns, richiesta siamo stati inseriti nel 

bando dell’Amministrazione Comunale e pertanto usufruiremo congiuntamente di tale 

organismo. 

Sentiti gli interventi che concordano con il piano e le modalità di applicazione, il Consiglio 

approva all’unanimità il piano triennale 2016-218 in materia  per la prevenzione della 

corruzione, per la trasparenza e l’integrità . 

 

6 – Omissis 

 

7 - Omissis 

 

8 - Omissis 

 

Alle ore 19,30, terminata la discussione dell’o.d.g., si chiude la seduta del Consiglio di Gestione. 

 

Letto e sottoscritto. 

 

                  Il Presidente                                                                             

                Sonia Mazzini              

                                                                    
 

 

 


