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Delibera n. 89 del 30.03.2022 –  Approvazione Piano Triennale 
Anticorruzione e Trasparenza 2022-2024 

 
Il Giorno 30/03/2022 alle ore 16:00 si è riunito il Consiglio dell’Ordine 
presso la propria sede, nelle persone di: 

 
Sez. A Presente Assente 

Giustificato 
Assente non 
giustificato  

DOTT. GRASSO EGIDIO - Presidente X   
DOTT. GENNARO D’AGOSTINO - Vicepresidente X   
DOTT. FRANCESCO MATARAZZO - Tesoriere X   
DOTT. TESTA VINCENZO - Segretario X   
    
Consiglieri    
DOTT. ALFINITO ALBERTO X   
DOTT. AMATO LUCIO X   
DOTT. BOVA FLAVIA X   
DOTT. CAVALLARO GIOVANNA X   
DOTT. DANNA MASSIMO  X  
DOTT. GALLO MAURIZIO X   
    
Sez. B    
DOTT. CONSOLE ANTONIO (Geologo Iunior) X   

 
 
 

Esito votazione: 
Presenti e votanti: 10 
Assenti: 1 
Favorevoli: 10 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
Approvata all’unanimità dei presenti 

 

Delibera n. 89/2022 del 30.03.2022 

Premesso, che  
- Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e Trasparenza, con delibera n. 1 del 

12 gennaio 2022, ha stabilito il differimento del termine di cui all’art. 1, comma 8 Legge 
n. 190/2012 per la presentazione, approvazione e pubblicazione del Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2022-2024, al 30 aprile 2022 
per tutti i soggetti a cui si applica; 
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Visto 
- L. 6 novembre 2012, n. 190 e dei suoi decreti attuativi - decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 e decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 
- Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto: “Prime linee guida 

recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 

- Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 831 del 
03/08/2016 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);  

- Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1310 del 
28/12/2016 contenente “Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, contenute nel D.lgs. N. 33/2013 
come modificato dal D.lgs. N. 97/2016”; 

- Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1208 del 
22/11/2017 recante: "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano 
Nazionale Anticorruzione";  

- delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017 avente ad oggetto “Nuove linee guida per 
l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da 
parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici economici”; 

- “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” approvate 
con la Delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017; 

- Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1208 del 
22/11/2017 recante: "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano 
Nazionale Anticorruzione";  

- Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1074 del 
21/11/2018 contenente:” Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano 
Nazionale Anticorruzione 2016”;  

- Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1064 del 
13/11/2019 recante: “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”; 

- il Comunicato ANAC del 03 novembre 2020 - Precisazioni in ordine all’applicazione della 
normativa sulla prevenzione della corruzione negli ordini e nei collegi professionali –
nomina del RPCT; 

- Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche 
approvate da ANAC con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020.  

- Delibera n. 777 del 24 novembre 2021 riguardante proposte di semplificazione per 
l’applicazione dalla normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi 
professionali, 

 

Considerato che 

- Il piano è stato posto in consultazione al fine di raccogliere suggerimenti, osservazioni e 

apporti da parte di tutte le cariche istituzionali e degli stakeholders esterni;   

- non è pervenuta alcuna osservazione o suggerimento da parte dei soggetti succitati. 

 

Con votazione favorevole unanime dei presenti, espressa nelle forme di Legge, 
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DELIBERA 
 di ritenere la narrativa di cui in premessa quale parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 
 di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza (PTPCT) 2022/2024 ed i suoi allegati, che devono considerarsi parte 
integrante e sostanziale della presente delibera, redatti dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT); 

 di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale, entro il prossimo 30 Aprile 2022, 
nella sezione Amministrazione trasparente - Altri contenuti.  
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