
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 

GIORNO  9 SETTEMBRE  2022 

Oggi, Venerdì 09 settembre 2022, alle ore 16.00, presso la sede sociale in Campobasso alla via 

Insorti d’Ungheria n. 81, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società denominata 

MOLISE DATI S.p.A., società informatica molisana, convocato in data 30 agosto 2022, prot. n. 

2623/22 in pari data, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

Omissis …………………. 

5. Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione, Corruzione e Trasparenza (RPCT);  

Omissis …………………. 

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione e precisamente i signori: Giuseppe 

Tondi, Presidente, Fabio D’Amico e Maria Antonietta Mariani, Consiglieri. È altresì presente il 

componente del collegio sindacale nella persona del dott. Donato Paride Benedetto quale sindaco 

effettivo. Assenti gli altri sindaci effettivi dott.ssa Orsola Cernera e dott. Antonio Monaco. 

Assume la Presidenza dell’odierna riunione il Presidente della società, Giuseppe Tondi, il quale 

chiama a fungere da segretario Maria Antonietta Mariani, Consigliere. 

Omissis ………………….  

Si passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Omissis ………………… 

ARGOMENTO n. 5 - Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione, Corruzione e 

Trasparenza (RPCT). 

Il Presidente comunica che l’attuale RPCT dott.ssa Giuseppina Narducci sarà posta in quiescenza 

a far data dal 01 gennaio 2023. Occorre, pertanto, provvedere alla sua immediata sostituzione, al 

fine di consentire al nominato nuovo responsabile anticorruzione e trasparenza di acquisire tutte 

le informazioni e documenti riguardanti la carica e consentire contestualmente alla dott.ssa 

Narducci di effettuare il passaggio di consegne di tutto quanto attiene all’Ufficio finora ricoperto. 

Propone come nuovo RPCT il dott. Nicola D’EMMA, neo eletto direttore d’area del Sistema 

Informativo Aziendale. 

Il CDA, dopo breve discussione, all’unanimità, prende atto ed approva la proposta del Presidente. 

Omissis ………………… 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 18.00=, previa stesura, 

lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

                    Il Segretario                   Il Presidente  

         Maria Antonietta Mariani                                                    Giuseppe Tondi 

 


