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Verbali del Consiglio di Amministrazione

VERBALE N. 2

L'anno 201s,il giorno 21 der mese di rugrio, aile ore 15.30, presso gri ufficideila

direzione generare, in chieti, via Asinio Herio 75, si è riunito, a seguito di

regolare avviso di convocazione inviato ai consiglieri e sindaci, il consiglio di

amministrazione della società T.u.A. s.p.A. per discutere e deriberare sul

seguente ordine del giorno:

1) Verbale precedente seduta.

2) Situazione cantieri lavori.

3) Informativa carte di credito carburante.

4) Rapporti organismo di vigilanza.

5)Area risorse umane e rerazioni industriari: provvedimenti.

6) Trasporto merci: provvedimentisu nuove commesse.

7) Piano industriale 2O1S -2019.

8) Cash flow previsionale al 21.12.2015

9) Licenze software aziendali.

1 0) Sistema S.r.l.: provvedimenti.

1 '1) Bigliettazione Sistema: provvedimenti.

12) lpotesi nuovo contratto aziendare di secondo riveilo.

13) Linee strategiche per ottimizzazione organigramma.

14) Piano antievasione.

15) Designazione consiglieri di amministrazione in società partecipate:

comunicazioni.

16) Nomina organismo divigilanza e responsabile anticorruzione e trasparenza.

17)Varie ed eventuali.

A seguito di appeilo nominare der presidente prof. Luciano D,Amico, assistito
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Brocedura la possibilità di ristampe deititoli di viaggio emessi'

ll punto n. 15 all'ordine del giorno viene rinviato a prossima seduta,

Sul punto n. 16 all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione

all'unanimità delibera di nominare il nuovo Organismo di Vigilanza nelle figure

della dott.ssa Ermenegilda Di Stefano, della dott.ssa Maria Cristina D'Agostitto,

della dott.ssa Michelina Di Giovanni, della dott.ssa Maria D'Angelo, e dell'ing'

Carola Dl Paolo. Unico membro esterno e il Presidente avv. Fabrizio Anglani,

già ciifensore delle società nelle vertenze in corso presso I'Antitrust' ll

Presidenie viene delegato per concordare il compenso dell'incarico all'avv'

Anglani. Per l'organismo interno anticorruzione e trasparenza viene nominato

responsabile il dott, Pierluigi Venditti, che sarà coadiuvato in tali incarichi dalla

dott.ssa Simona La Civita, dalla dott.ssa Margherita Matricciani, dal dott.

Vincenzo Mergiotti, e dall'avv. Gennaro Marfisi.

oHcbb\5-."

(c-cda210715)9


