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VERBALE 

DELLA GIUNTA PER IL CONTROLLO ANALOGO 

 
 

Il giorno 06 ottobre 2022 alle ore 12:00 si è riunita presso la sede legale di ASMENET, 

 

LA GIUNTA PER IL CONTROLLO ANALOGO 

Così costituita: 
 

PRESIDENTE Sindaco Giuseppe Rotolo (Comune di Rutino);  

COMPONENTE Sindaco Gabriele De Marco (Comune di Salento); 

COMPONENTE Sindaco Giacomo Orco (Comune di Sicignano degli Alburni) 

ORGANO AMM.VO Gennaro Tarallo. 

 

Presenti: Sindaco Giuseppe Rotolo (Comune di Rutino); 

Gennaro Tarallo (Amministratore Unico). 

 

Svolge le funzioni di Presidente il Sindaco Rotolo e segretario la dr.ssa Cristina Falciano, 

incaricata della redazione del presente verbale. 

Il presidente, nomina la Dott.ssa Falciano quale referente della Giunta. Prosegue con 

chiedere che in seguito alla elezione in Assemblea, ai componenti della Giunta, venga 

richiesta a questi ultimi formale accettazione della carica. 

Il Presidente chiede di organizzare una comunicazione più efficace della corrispondenza 

alla Giunta, inviando dette note agli indirizzi personali di posta elettronica certificata della 

Giunta e attraverso altri canali (whatsapp). Al fine di evitare che le comunicazioni vengano 

confuse e/o cestinate assieme alle altre comunicazioni di carattere generale. 

Prosegue chiedendo informazioni di carattere generali sull’andamento generale della 

società, le attività in corso e quelle programmate.  

Cede la parola all’Amministratore che rappresenta al Presidente tutte le attività in corso, 

oltre quelle programmate, in particolare il Presidente chiede chiarimenti in merito al recente 

accreditamento EIDAS (Sign in with digital identity from another European Country) e il 

supporto che fornisce agli enti soci per le candidature del PNRR Digitale. Tarallo continua 

mostrandogli, inoltre, l’organigramma aziendale, le certificazioni di qualità ottenute, gli 

presenta il personale in organico e i ruoli svolti, oltre alla composizione sintetica del 

bilancio aziendale. Infine gli fornisce un elenco in formato excell con gli enti soci e i relativi 

servizi erogati. 

Il Presidente nel riprendere la parola, esprime soddisfazione per le informazioni ricevute e 

per il lavoro svolto, chiede di convocare un incontro con gli atri sindaci componenti della 

Giunta, viene fissata la data del 27/10/2022 alle ore 11:00 presso la sede della società. 

Poiché non ci sono altri argomenti da trattare il Presidente chiude la seduta alle ore 14:00.  

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 

 

 


