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*** 

VERBALE DI CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

Oggi 28 novembre 2019 alle ore 12.00 presso la sede sociale, in Via 

Fiesolana 5, Firenze si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Casa 

S.p.A.. Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Luca Talluri. Il Presidente constata e fa constatare la 

presenza, oltre che di se medesimo, dei Consiglieri Manuela Grassi e 

Adriano Moracci.  

Per il Collegio Sindacale sono presenti la Presidente Barbara Bartolini ed i 

Sindaci effettivi Stefano Fontani e Alessandro Mannelli.  

Svolge le funzioni di Segretaria Sara Berni. Il Consiglio è pertanto 

validamente riunito e quindi atto a discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno: 

OMISSIS 

7) Presa d’atto delle dimissioni dell’’arch. Vincenzo Esposito dalla funzione 

di Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione – Nomina 

nuovo Responsabile; 

OMISSIS 

 

 

*** 

OMISSIS 

 

*** 

In merito settimo punto (Presa d’atto delle dimissioni dell’’arch. Vincenzo 

Esposito dalla funzione di Responsabile aziendale per la prevenzione della 

corruzione – Nomina nuovo Responsabile), il Presidente comunica che 

l’architetto Vincenzo Esposito, in vista del suo prossimo collocamento a 

risposo, ha rassegnato le proprie dimissioni, in atti, dal ruolo di Responsabile 

Prevenzione della Corruzione ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge n. 

190 del 6.11.2012, a far data dal 1° dicembre; conseguentemente il 



Presidente, al fine di non creare soluzioni di continuità, propone di 

nominare,  quale nuovo Responsabile Prevenzione della Corruzione ai sensi 

dell’art. 1 comma 7 della Legge n. 190 del 6.11.2012, l’architetto Marco 

Barone, prossimo Dirigente del Servizio Tecnico a far data dal 1 gennaio 

2020 che, già sentito in proposito, ha dato la propria disponibilità ad 

assumere il ruolo. 

Il Consiglio, condividendo la proposta del Presidente, delibera di nominare 

l’arch. Marco Barone quale Responsabile Prevenzione della Corruzione ai 

sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge n. 190 del 6.11.2012, a far data dal 1 

dicembre 2019. 

OMISSIS 

 

*** 

 

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno la 

seduta del Consiglio termina alle ore 13.00. 

 

           Il Presidente                                                    La Segretaria 

          (Luca Talluri)                                                              (Sara Berni) 

 

 


