
                                                  

 

 

 
        Al Comune di Borgomanero 

C.so Cavour 16 
28021 Borgomanero NO 

 
 

Alla Regione Piemonte 
 Direzione Cultura e Commercio 

 Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali 
 Via Bertola, 34 
 10122 Torino 

 

 

Borgomanero, 24 febbraio 2023 
Prot. 42 

 

Oggetto: Comunicazione nominativo del responsabile della prevenzione della 

corruzione 

 

Ai sensi della Legge 190/2012 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

Biblioteca e Casa di Cultura “Achille Marazza” onlus nella seduta n. 182 del 13 

dicembre 2022 ha nominato la dottoressa Gabriella Cominazzini responsabile della 

prevenzione della corruzione.  

Nella stessa seduta, la dottoressa Cominazzini è stata altresì nominata referente 

per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, ai sensi dell’articolo 54 bis 

del D.Lgs. 165/2001. 

 

Si trasmette estratto del verbale contenente la delibera di nomina. 

 

 

        Il Presidente 

        Marco Croce 

             Firmato in originale 

 

 



FONDAZIONE “Achille Marazza” ONLUS 

__________Viale Marazza, 5 – 28021 Borgomanero (Novara)__________ 

_______________________________ 

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

a norma dell’art. 9 dello Statuto della Fondazione 

 

VERBALE N. 182/22 SEDUTA DEL 13.12.2022 

 

Alle ore 10.30 del giorno 13 dicembre 2022 a seguito della convocazione inoltrata a mezzo 

lettera in data 6 dicembre 2022 protocollo 226 e inviata a cura della Segretaria amministrativa 

risultano presenti presso la sede della Fondazione i componenti del Consiglio di 

Amministrazione: 

cognome e nome carica presente assente motivo assenza 

CROCE Marco 

BORZINI Mauro 

COMINAZZINI Gabriella 

MARAZZA Rinaldo  

MILANI Paolo  

PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

X 

X  

X 

X 

X  

 
 
  
 
 
    
 
  

 
 
 
 
 

   
 
   

 

Assistono alla seduta: 

cognome e nome funzione presente assente motivo assenza 

CERUTTI Giovanni 

GATTONE Barbara 

MORA Barbara 

MANNI Claudio  

VALSESIA Francesco 

DIRETTORE 

SEGRETARIA AMMINISTRATIVA 

REVISORE DEI CONTI 

CONSULENTE FONDAZIONE 

ASSESSORE Comune di Borgomanero 

X 

X 

X 

  

X  

 
 
  
 
  

X 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
  

 



Presiede il Consiglio il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Croce, a norma 

dell’articolo 10 dello Statuto. 

Assiste il Direttore della Fondazione Giovanni Cerutti, con il compito di redigere il presente 

verbale del Consiglio, a norma dell’articolo 11 della Statuto. 

Constata la validità della seduta, il Presidente, accertato il consenso dei componenti del 

Consiglio che hanno letto ed esaminato il documento inviato con nota del 23.11.2022, 

conferma l’approvazione del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 

22.11.2022 nr. 181, già espressa in data 24.11.2022. 

Dà, quindi, avvio all’esame degli altri punti all’ordine del giorno: 

 

[OMISSIS] 

 

3. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Referente per la tutela 

del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) 

 

[OMISSIS] 

 

PUNTO 3. 

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DEL REFERENTE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE 

SEGNALA ILLECITI (c.d. WHISTLEBLOWER) 

Il Presidente comunica al Consiglio un secondo obbligo da ottemperare, la nomina del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e del referente per la tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti, posizione ricoperta nello scorso quinquennio dal consigliere 

Cassina. Prende la parola la consigliera Cominazzini, offrendo la sua candidatura in 

considerazione del fatto che ricopre la stessa posizione nel Liceo scientifico cittadino. I 

consiglieri accolgono con grande favore la candidatura, esprimendo la propria gratitudine alla 

Consigliera. 

Dispositivo di decisione 

A questo punto il Presidente pone in votazione per alzata di mano la nomina della consigliera 

Cominazzini quale Responsabile della prevenzione della corruzione e del referente per la 

tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Il Consiglio approva con quattro voti 

favorevoli (Croce, Borzini, Marazza, Milani) e un astenuto (Cominazzini).  

 

[OMISSIS] 

 

Non essendovi null’altro da deliberare, il Presidente scioglie la seduta alle ore 12.10. 
 

FIRMATO IN ORIGINALE 

        IL PRESIDENTE                                                                            IL DIRETTORE 

        Marco Croce                                                                                       Giovanni Cerutti 



 


