
 

 Pag.1 

Deliberazione n. 628/IV – Riunione del 10.12.2021 

Nomina del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione 
 
La Presidente, ravvisa le dimissioni rassegnate nell’ultima seduta del Consiglio prima delle elezioni (n. 656) 
dalla precedente Consigliera Dott. Agr. Anna Betto che ringrazia per il lavoro svolto, procede a proporre la 
candidatura della Consigliera Dott. Agr. Francesca Ossola per questo delicato ruolo in ragione della sua 
notevole esperienza in tema nella Pubblica Amministrazione. 
Non essendovi altri interventi in merito alle candidature, la candidata accetta e la Presidente procede alla 
messa in votazione dei candidati per la nomina di Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (dicitura ufficiale) così come da proposte intervenute. 
- Presenti: 11 
- Astenuti: 1 (il candidato proposto si astiene per correttezza) 
- Contrari: nessuno 
- Favorevoli: 10 

La Presidente, visto l’esito della votazione con n. 10 voti a favore, nessun contrario e n. 1 astenuti, dichiara 
nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la Consigliera Dott. Agr. 
Francesca Ossola che accetta la carica.  
Il Consiglio viste le premesse e i risultati della votazione, parte integrante della presente deliberazione. 

Delibera 

- di nominare, la Consigliera Dott. Agr. Francesca Ossola Responsabile della trasparenza e della 
prevenzione della corruzione, 

- di dare comunicazione, come di rito, dell’esito della presente deliberazione, anche mediante la 
pubblicazione sul sito http://ordinemilano.conaf.it/ alla sezione “Informazione istituzionale”; 

- di dare atto che per il presente atto è richiesta la pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito dell’Ordine ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d, Dlgs 33/2013. 

 
La deliberazione è approvata con maggioranza espressa con votazione unanime. 
 
 

  IL SEGRETARIO  
  Dott. Agr. Giovanni MOLINA  
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