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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA PILA S.p.A.  

22 Febbraio 2019 

L'anno duemiladiciannove il giorno 22 del mese di febbraio, alle ore diciassette, presso la sede degli 

uffici amministrativi della società in Strada Pont Suaz n. 4 del Comune di Aosta si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1) comunicazioni ed informativa sul generale andamento della gestione; 

2) adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza – determinazioni 

inerenti e conseguenti; 

3) adempimenti ex D.Lgs 231/01 – determinazioni e informativa inerenti l’Organismo di 

Vigilanza; 

4) personale dipendente – determinazioni inerenti e conseguenti; 

5) determinazione tariffe e calendario stagione estiva 2019; 

6) programma investimenti; 

7) acquisizione aree utilizzate per la realizzazione di impianti funiviari nel comune di Gressan 

– determinazioni inerenti e conseguenti; 

8) dismissione partecipazioni Cooperativa Forza e Luce di Aosta s.c.; 

9) ipotesi di investimento finanziario – determinazioni inerenti e conseguenti; 

10) varie ed eventuali. 

Assume la presidenza della riunione il Presidente, sig. Davide VUILLERMOZ CURIAT. Il 

Presidente, constatato che: 

− il Consiglio di Amministrazione è stato convocato, con i mezzi previsti dallo statuto, in data 

15 febbraio 2019; 

− sono presenti, oltre al Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle 

persone di: MARCOZ Antonella, MARGUERET Anselmo e PORLIOD Stefano; 

− sono presenti i membri del Collegio Sindacale nelle persone di FERRIANI Corrado, 
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presidente, RAIMO Fiorentino e PAESANI Federica, sindaci effettivi; 

− ha scusa l’assenza il consigliere ALLERA Elisabetta; 

dichiara il Consiglio regolarmente costituito, dà atto che assiste alla riunione il direttore generale 

Ing. JUNOD Fabio chiamato a svolgere la funzione di segretario, quindi apre la discussione 

dell'ordine del giorno.  

1) Comunicazioni ed informativa sul generale andamento della gestione 

… OMISSIS 

2) Adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza – determinazioni inerenti 

e conseguenti  

Il Presidente introduce quindi il 2° punto all’ordine del giorno “Adempimenti in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza” e cede la parola al Direttore Generale per la trattazione. 

Il Direttore Generale richiama la deliberazione con la quale, in data 27 gennaio 2017, il Consiglio di 

amministrazione della società ha approvato ed adottato ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 

190, come modificata dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n.97, su proposta del Responsabile 

della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza dott.sa Stéphanie Letey, il 

“Piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2017-2019”, nonché la successiva 

comunicazione del 15 marzo 2018 con la quale si informava questo Consiglio circa la validità per 

l’anno 2018 del sopra citato piano programmatico stante l’assenza di intervenute sostanziali 

modifiche alle procedure e nell’assetto societario, anche alla luce delle novità introdotte dalle linee 

guida emanate dall’ANAC con determina n. 1134 del 8 novembre 2017. Il Direttore Generale 

evidenzia tuttavia come, nonostante l’interpretazione data in relazione al periodo di validità del 

Piano prevedesse la validità dello stesso per l’intero triennio in assenza di modifiche sostanziali alle 

procedure e nell’assetto societario, sulla base di alcuni approfondimenti condotti collegialmente con 

le altre società del comparto funiviario è emerso che anche se la prospettiva temporale del Piano è 

di durata triennale, lo stesso deve essere adottato dall’organo di indirizzo politico ogni anno entro il 
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31 gennaio, come precisato dal comunicato del Presidente dell’ANAC del 16 marzo 2018 e 

richiamato nella delibera dell’ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 costituente l’aggiornamento 

per l’anno 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione. 

Il Direttore Generale passa quindi ad informare al Consiglio in merito all’avvenuta pubblicazione 

sul sito della società in data 31 gennaio 2019 da parte del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e Responsabile della trasparenza ing. Sylvain Lambot, così come previsto dall’art. 1 

comma 14 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., della relazione annuale recante i risultati 

dell’attività di prevenzione svolta nel corso del 2018 sulla base di quanto previsto dal Piano 

Nazionale Anticorruzione, che viene distribuita ai presenti. 

Al fine di ottemperare agli obblighi di cui all’art. 10 comma 8 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 la 

società ha provveduto altresì a pubblicare in data 31 gennaio 2019 sul sito della società il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2019-2021 proposto del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza ing. Sylvain Lambot, costituente 

l’aggiornamento del Piano approvato dal Consiglio di Amministrazione della società in data 27 

gennaio 2017 relativo al triennio 2019-2021, che viene illustrato ai presenti per approvazione e 

conseguente adozione così come previsto dall’art. 1 comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 

e s.m.i. 

Al termine della discussione il Consiglio delibera, unanimemente, di approvare il Piano Triennale 

di prevenzione della corruzione per il periodo 2019-2021 nei contenuti sopra esposti, quale 

aggiornamento del piano per il periodo 2017-2019, incaricando il Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione e Responsabile della Trasparenza di dare corso, nell’ambito delle sue 

competenze: 

• alla diffusione all’interno della società mediante apposito ordine di servizio; 

• alla sua comunicazione all’Azionista Finaosta S.p.A. 

Il Direttore Generale, richiamata la deliberazione con la quale, in data 23 gennaio 2018, il Consiglio 
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di amministrazione della società ha provveduto a nominare, quale temporaneo sostituto della 

Dott.sa Stéphanie Letey assente per maternità, l’ing. Sylvain Lambot nel ruolo di Responsabile per 

la Prevenzione della Corruzione e di Responsabile per la Trasparenza, comunica al Consiglio che a 

far data dal 20 novembre 2018 la stessa non risulta più in forza della società a seguito di dimissioni 

volontarie. Per quanto sopra ed alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 97/2016, che prevede 

l’unificazione in capo ad un unico soggetto delle funzioni di Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, nonché tenuto conto dell’incompatibilità del suddetto ruolo con 

quello di componente interno della società in seno all’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01 

attualmente ricoperto dall’ing. Sylvain Lambot, il Direttore Generale propone di procedere alla 

nomina, con decorrenza immediata e sino a revoca, del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza nella persona del dott. Marco Pollini, che opera nella società a far 

data dal 5 novembre 2018 nel ruolo di impiegato amministrativo, così come previsto dall’art. 1 

comma 7 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., con conseguente revoca delle nomine 

affidate all’ing. Sylvain Lambot con delibera del 23 gennaio 2018, dando mandato allo stesso di 

svolgere le varie attività proprio del ruolo e della mansione, tra le quali: 

• presentare al Consiglio di Amministrazione della società, entro il 31 gennaio di ciascun 

anno, la proposta di aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

per il triennio successivo per la sua approvazione e conseguente pubblicazione ed 

adozione; 

• riferire al Consiglio di Amministrazione della società sull’attività svolta mediante la 

predisposizione della relazione annuale, da pubblicare sul sito della società, recante i 

risultati tra cui il rendiconto sull’attuazione delle misure di prevenzione definite nel Piano; 

• segnalare al Consiglio di Amministrazione le “disfunzioni” inerenti all’attuazione delle 

misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza ed indichi agli uffici 



5 

competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno 

attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

• vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano; 

• verificare l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, proponendo la modifica dello 

stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 

intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività della società; 

• individuare il personale da inserire nei programmi di formazione; 

• svolgere un’attività di controllo sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente; 

• controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico; 

• assicurare la chiarezza e la completezza delle informazioni pubblicate. 

Per tale incarico non verrà riconosciuto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza alcun compenso aggiuntivo, così come previsto dalla determinazione n.8 del 17 giugno 

2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Preso atto di quanto illustrato dal Direttore Generale, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

a di nominare il dott. Marco Pollini quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza con decorrenza immediata e sino a revoca; per tale incarico non verrà 

riconosciuto al RPC alcun compenso aggiuntivo, così come previsto nella determinazione n. 8 

del 17 giugno 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

b di dare mandato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza di 

svolgere le varie attività proprie del ruolo e della mansione tra le quali: 

• presentare al Consiglio di Amministrazione della società, entro il 31 gennaio di ciascun 

anno, la proposta di aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della 
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corruzione per il triennio successivo per la sua approvazione e conseguente pubblicazione 

ed adozione; 

• riferire al Consiglio di Amministrazione della società sull’attività svolta mediante la 

predisposizione della relazione annuale, da pubblicare sul sito della società, recante i 

risultati tra cui il rendiconto sull’attuazione delle misure di prevenzione definite nel Piano; 

• segnalare al Consiglio di Amministrazione le “disfunzioni” inerenti all’attuazione delle 

misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza ed indichi agli uffici 

competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno 

attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza; 

• vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano; 

• verificare l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, proponendo la modifica dello 

stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 

intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività della società; 

• individuare il personale da inserire nei programmi di formazione; 

• svolgere un’attività di controllo sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti 

dalla normativa vigente; 

• controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico; 

• assicurare la chiarezza e la completezza delle informazioni pubblicate. 

c di revocare le nomine di Responsabile della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza 

affidate all’ing. Sylvain Lambot con delibera del 23 gennaio 2018. 

3) Adempimenti ex D.Lgs 231/01 – determinazioni e informativa inerenti l’Organismo di Vigilanza 

… OMISSIS 

4) Personale dipendente – determinazioni inerenti e conseguenti 

… OMISSIS 
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5) Determinazione tariffe e calendario stagione estiva 2019 

… OMISSIS 

6) Programma investimenti 

… OMISSIS  

7) Acquisizione aree utilizzate per la realizzazione di impianti funiviari nel comune di Gressan – 

determinazioni inerenti e conseguenti 

… OMISSIS 

8) Dismissione partecipazioni Cooperativa Forza e Luce di Aosta s.c. 

… OMISSIS 

9) Ipotesi di investimento finanziario – determinazioni inerenti e conseguenti 

… OMISSIS 

 

10) Varie ed eventuali 

Non essendovi da trattare al punto 10) dell'ordine del giorno, varie ed eventuali, la seduta termina 

alle ore diciannove e trenta. 

 

 Il Segretario Il Presidente 

                   Fabio Junod  Davide Vuillermoz Curiat 

   


