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o Roberta Ricco, sindaco effettivo; . ' 
.. ,l .,. 
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o Paolo Nagar, sindaco effettivo (in collegamento telefonico){
l . l ', 

r , · ., 
Constatata la presenza della totalità degli Amministratori e dei Sindaci} ,il fresidente 

... _ J � 
,, 

dichiara la riunione validamente costituita conformemente a quanto previsto dallo Stattlt.o- �-

e pertanto atta a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazione del Presidente;

2. Insediamento Consiglio di Amministrazione e compenso Amministratori;

3. Nomina Presidente: attribuzione deleghe, determinazione compenso;

4. Nomina Amministratore Delegato: attribuzione deleghe, determinazione

compenso;

5. Atto Integrativo n. I tra Comune di Milano e M4 S.p.A.: deliberazioni inerenti e

conseguenti;

6. Esame e approvazione della delibera di dichiarazione di pubblica utilità del

progetto di variante approvato con Determina Dirigenziale del Comune di Milano

n. 117/2018 del 09.04.2018 PG.161113/2018;

7. Stato delle Procedure di selezione delle figure apicali;

8. Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai

sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013;

9. Aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ai sensi del

D.lgs 231/2001, e integrazione Organismo di Vigilanza;

1 O. Relazione semestrale sull'andamento della gestione del primo semestre 2018 e 

prevedibile evoluzione, ai sensi dell'art. 2381 e.e. e dell'art. 17.6 dello Statuto 

Societario; 

11. Varie ed eventuali.
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8. Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai

sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013

Il Presidente aggiorna il Consiglio in merito al fatto che, in seguito alla scadenza 

dell'Organo Amministrativo in canea per il triennio 2014-17, si rende necessano 

procedere anche alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, poiché il ruolo era ricoperto 

dall'lng. Renato Garbarini, uno dei Consiglieri di Amministrazione in carica. I criteri di 

scelta e le incompatibilità dell'incarico fissate dal DPCM n. 1/2013 e successivamente 

dalle "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della

corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 

partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", con 

particolare riferimento al verificarsi di situazioni di potenziale conflitto di interessi, 

avevano infatti reso inopportuna la nomina di uno dei due dirigenti presenti in azienda, 

entrambi in distacco da parte dei Soci privati. Anche alla luce delle "Nuove linee guida" 

emanate da ANAC con delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, è opinione del Presidente 
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che tale carica possa essere oggi ricoperta dall 'A vv. Francesco Rapisarda assJJ,nta. . .g_uale 

Responsabile Affari Legali e Societari. e nominato dirigente �{;i�"'<�;\ 
� 

,'f / . < I �----;0 \ 

Amministrazione del 12 giugno 2018, in possesso dei requisiti previsti i�nf.h;(hia�i�.-�,:�11 g
• \ ';,fa I r • '"r; 

. . :-,}�'-{'}:��-·:'·,. �:':.. f), j ;,:1 nfenmento. ,l ��,-;.;:�:;!>·-�-c. 
.,,, 'Y• '- -____.� ,-� '· !\f�·,0 \(\ . 

Udita la relazione del Presidente, dopo approfondita discussione in merito, il Consiglio di 

Amministrazione, all'unanimità 

delibera 

di nominare J 'A vv. Francesco Rapisarda Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013. 

***** 
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Null'altro essendoci da discutere, e nessuno chiedendo la parola, la riunione si chiude alle 

ore 13. 
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