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VERBALE N. 8/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FONDAZIONE 

PARSEC 

 

L’anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di settembre 2020 (17/09/2020), in Prato, 

Via Buozzi 45, alle ore 15.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

Parsec. Assume la Presidenza la dott.ssa Tatiana Mancuso, la quale chiama a fungere da 

segretario Letizia Orti.  

 

La presidente constatato e fatto constatare che: 

• sono presenti gli amministratori nelle persone di Tatiana Mancuso (Presidente), 

Roberto Macrì (Vicepresidente), Letizia Orti (Consigliere), Pietro Lo Faro 

(Consigliere), Stefano Vaiani (Consigliere);  

• è presente il Sindaco Unico dott.ssa Gianna Rindi (Sindaco revisore); 

• la riunione è stata convocata come da statuto (e-mail) in tempo utile; 

 

E’ invitato a partecipare il Direttore Marco Morelli. 

 

dichiara il consiglio validamente riunito ed atto a deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Incarico a veterinario. Determinazione; 

3) Stato di avanzamento Accordo con Università di Firenze. Discussione; 

4) Bilancio previsionale 2020. Discussione; 

5) Aggiornamento lavori Parco e Villa Fiorelli. Comunicazione; 

6) Nomina Responsabile sicurezza/anticorruzione. Determinazione; 

7) Acquisto strumentazione Progetto “MSP repository INAF”. Determinazione; 

8) Varie ed eventuali.  

 

Sul primo punto all'ordine del giorno 

Il CdA approva il verbale della seduta precedente. 

 

Partecipa anche il Direttore Marco Morelli su invito. 

 

Sul secondo punto all'ordine del giorno 

Omissis… 

 

Su terzo punto all'ordine del giorno 

Omissis… 

 

Su quarto punto all'ordine del giorno 

Omissis… 

 

Sul quinto punto all'ordine del giorno 

Omissis… 
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Sul sesto punto all'ordine del giorno 

Il Direttore informa i presenti che a seguito del lavoro svolto dallo Studio per la redazione del 

piano Anticorruzione/Trasparenza occorre nominare un Responsabile. L’indicazione è quella 

di individuare uno tra i consiglieri. L’incarico non può essere remunerato se non attraverso 

l’attribuzione di eventuali premi alla produzione. Dopo breve discussione, il cda nomina la 

persona di Roberto Macrì, il quale accetta rinunciando fin d’ora qualsiasi somma.  

Il Cda ringrazia il consigliere e approva.  

 

Sul settimo punto all'ordine del giorno 

Omissis… 

 

Sull’ottavo punto all'ordine del giorno 

Omissis… 

 

Sul nono punto all'ordine del giorno 

Omissis… 

 

Successivamente niente altro essendovi da discutere e visto che nessuno chiede la parola, la 

Presidente dichiara terminata la riunione del Consiglio. Sono le ore 16.30. 

 

  

La Presidente                                  Il Segretario 

(Tatiana Mancuso)                                 (Letizia Orti) 

 


