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VERBALE N. 52 
DEL 17/01/2020 
 
 

 

Il Giorno 17/01/2020 alle ore 16.00 presso la propria sede, si è riunito il Consiglio dell’Ordine nelle 
persone di: 
CONSIGLIERI Presenti Assenti 
PRESIDENTE GRASSO EGIDIO x  
VICEPRESIDENTE DEL GENIO VINCENZO x 

 

TESORIERE SESSA DOMENICO x  
SEGRETARIO BORGIA UMBERTO x 

 

CONSIGLIERE CIARCIA SABATINO x  
CONSIGLIERE AMATO LUCIO x  
CONSIGLIERE BOVA FLAVIA  Giustificato 
CONSIGLIERE D’ORSI ROBERTO x  
CONSIGLIERE ROVELLI GIROLAMO  Giustificato 
CONSIGLIERE TESTA VINCENZO x  
CONSIGLIERE SOMMA DARIO  Giustificato 

Il Presidente, constatato la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, invita i 
componenti alla discussione del seguente O.d.G. comunicato con e-mail del 14/01/2020 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Comunicazioni dei Consiglieri; 
4. Posta pervenuta in segreteria; 
5. Approvazione PTR – Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 
6. Analisi del fabbisogno e del costo del personale; 
7. Corsi online e webinar; 
8. Concessione Patrocini; 
9. Nuove iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti; 
10. Approvazione parcelle; 
11. Resoconto attività Commissioni; 
12. APC - Organizzazione Eventi, Preventivi e Rendiconti; 
13. Terne, Commissioni ed altre richieste di nominativi; 
14. Liquidazione spese e fatture; 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Delibera n° 362 
Il Consiglio,  
a seguito della necessità di rinnovare e pubblicare il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 
per il triennio 2020-2022; 
vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione che stabilisce che tutte le 
amministrazioni debbano definire un piano triennale di Piano triennale di prevenzione della 
corruzione (PTPC) e Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) che, su proposta del 
responsabile della Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, l’organo di 
indirizzo politico adotta entro il 31 gennaio di ogni anno; 
visto il Piano Nazionale Anticorruzione, Piano Nazionale Anticorruzione dell’ANAC adottato con 
Delibera n° 831 del 31 agosto 2016, finalizzato ad assicurare l’attuazione coordinata delle strategie 
di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e che, a tal fine, fornisce, alle 
amministrazioni pubbliche, le indicazioni sulla base delle quali definire il piano triennale di 
prevenzione della corruzione, effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e 
indicare gli interventi organizzativi volti a prevenirli; 
letto il Piano in oggetto, comprensivo degli allegati e considerato che contiene i minimi requisiti per 
la prevenzione della corruzione e della trasparenza con riguardo ai seguenti ambiti: gestione dei 
rischi, formazione in tema di anticorruzione, codice di comportamento, altre iniziative e sanzioni; 
condiviso integralmente il contenuto; 

delibera 
di approvare, all’unanimità dei presenti, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) redatto dal Responsabile, in quanto il 
piano offre la programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza del 
Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Campania secondo quanto previsto dalla normativa vigente  
Ne autorizza la pubblicazione sul sito istituzionale, entro il prossimo 31 gennaio 2020, nella sezione 
Amministrazione trasparente, sottosezione “Altri contenuti - Corruzione”. 
 
Esito votazione: 
Presenti e votanti: 8 (GRASSO, SESSA, BORGIA, TESTA, AMATO, DEL GENIO, CIARCIA, 
D’ORSI) 
Assenti: 3 ( BOVA, SOMMA, ROVELLI,) 
Favorevoli: 9 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
Approvata all’unanimità dei presenti 

 
 
 
 
 

 

Il Segretario  
dr. geol. Umberto Borgia 

 Il Presidente  
dr. geol. Egidio Grasso   


