
                                                                   

                        Consiglio Notarile Distrettuale
                                                Viale Teracati, 31 – Tel 0931 413901 – Fax 413902
                                                                     96100 SIRACUSA

              Estratto Verbale Delibera Consiglio Notarile del   12 Ottobre   20  21

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di Ottobre, alle ore dieci

in Siracusa, e nei  locali  della  sede   del Consiglio Notarile, siti in Viale

Teracati n. 31, si è riunito il Consiglio Notarile  per  discutere e deliberare

sul seguente

                                                                         ORDINE DEL GIORNO

                                                                                       OMISSIS

         2.  Nomina referente  della prevenzione e corruzione e responsabile 

          della trasparenza.

                                                              OMISSIS
Sono presenti  i  Notai:  Sebastiano La Ciura Presidente,  Salvatore Vinci

Segretario,  Alessia Di Trapani, Giovanni Battista, Emanuele Pensavalle e

Giuseppe Ferrara, Consiglieri.

          Assente il Consigliere  Rossana Calvanico.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara valida

e   aperta la seduta.

                                                             OMISSIS
Sul  secondo punto  all'ordine  del  giorno:  il  Presidente  riferisce  ai

Consiglieri   che è   necessario nominare un referente della prevenzione

della  corruzione  e  responsabile  della  trasparenza,   carica  ad  oggi

ricoperta da esso Presidente.

                                                            OMISSIS
 Il Consiglio, dopo breve consultazione, delibera di nominare quale nuovo

referente  il  Notaio  Ferrara,  che  ha  manifestato  oltre  che  la  propria

disponibilità anche un vivo interesse verso la materia. 



Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta

alle   ore undici e minuti trenta.

    Il Presidente F.to ( IL PRESIDENTE  Notaio  Sebastiano La Ciura)

          Il Segretario F.to  (IL SEGRETARIO Notaio Salvatore Vinci)

          Il presente estratto è conforme all'originale che trovasi trascritto nel Registro

          delle deliberazioni di questo Consiglio.

          Le parti omesse non contrastano né modificano quanto sopra riportato.

        Siracusa lì, 12 Aprile 2022
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