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COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI 

ASSISTENTI SANITARI VIGILATRICI D’INFANZIA 

DELLA PROVINCIA DI  

VERCELLI 

 
 

Oggetto: “Nomina del responsabile della trasparenza e dell’anticorruzione del Collegio IPASVI 

della Provincia di Vercelli” 

 
Il giorno dodici del mese di dicembre dell’anno duemilaquattordici alle ore 16,00 presso la sala 

delle riunioni del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli in via Galileo Ferraris 58 a Vercelli sita in 

via G. Ferraris 58, si è riunito il Consiglio Direttivo su convocazione del Vice Presidente: 

 

Sono intervenuti i Sigg.ri Consiglieri 

 

➢ Zella    Giulio   Presidente 

➢ Staiano   Marianna  Tesoriere 

➢ Fraternali   Lorella   Segretario 

➢ Bessi    Monica  Consigliere 

➢ Ferro   Maria Grazia  Consigliere 

➢ Grossi   Luigina   Consigliere 

 

Sono assenti: 

 

➢ Masuero  Cristiana  Vice Presidente 

➢ Carraro   Gian Luca  Consigliere 

➢ Peraldo  Rossana  Consigliere 

 

 

Assiste il Segretario Lorella Fraternali; verificato dal dott. Zella, nella sua qualità di Presidente, che la 

convocata adunanza trovasi nel numero legale prescritto, si dichiara aperta la seduta del 

Consiglio Direttivo e si pone in trattazione l’ordine del giorno: 

 

Il Presidente  

preso atto delle avvenute elezioni per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo svoltesi il mese 

di novembre che hanno visto la sostituzione del Segretario il cui incarico è andato alla Sig.ra Lorella 

Fraternali; 

 

atteso che il Consiglio Direttivo deve sostituire il responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione 

del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli; 

 

richiamato il precedente atto deliberativo n 24 del 19/11/2014 con il quale si conferiva la 

responsabilità della carica all'allora Segretario Sig.ra Rossana Peraldo; 

 

richiamato il dispositivo di Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante disposizioni in materia di 

prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

 

visto il D.GLS 14 marzo 2013 n. 33 riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della pubblica amministrazione;  
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vista la nota della Federazione Nazionale Collegi IPASVI  P. 4042/I.09 del 06/08/2014; 

 

vista la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza degli atti amministrativi nella 

Pubblica Amministrazione; 

 

atteso che costituisce obbligo di legge per il Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli ottemperare 

alle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi; 

 

premesso che dal 2010 il Collegio pubblica sul proprio sito i bilanci di previsione, i conti consuntivi e 

tutta la documentazione economica e finanziaria inerente la gestione amministrativa e contabile 

dell'Ente; 

 

propone al Consiglio Direttivo di dare mandato al Segretario Sig.ra Lorella Fraternali di compiere in 

nome e per conto del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli tutti gli atti necessari affinché 

vengano pubblicate tutte le notizie e gli atti previsti alla legge. 

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

udita la relazione del Presidente, preso atto della disponibilità dalla Segretaria Sig.ra Fraternali, 

dopo ampia ed esaustiva discussione in merito con voti unanimi espressi per alzata di mano, 

 

 

DELIBERA 
 

1. di nominare la Sig.ra Lorella Fraternali, Segretario del Collegio IPASVI della Provincia di 

Vercelli, responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione secondo quanto stabilito dalla 

vigente normativa richiamata in narrativa; 

2. di depositare il presente atto deliberativo presso la Segreteria del Collegio IPASVI della 

Provincia di Vercelli; 

3. di rendere il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo. 

 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

 

 

         IL SEGRETARIO             IL TESORIERE 

     - Fraternali Lorella -                 - Staiano Marianna – 

    Firmato in originale         Firmato in originale 

 

 

IL PRESIDENTE 

               - Giulio Zella – 

Firmato in originale 
 

 


