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Delibera n.2/2021 - Nomina “RPCT” – Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della Trasparenza 

 

Il Giorno 14/06/2021 alle ore 15.30 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 - Vice Presidente 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 Junior) X   

 

 

Esito votazione: 

Presenti e votanti: 10 

Assenti: 1 

Favorevoli: 10 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Approvata all’unanimità dei presenti 

 

 

 

Delibera n.2/2021 

Premesso che: 

- con Delibera n.4 del 08.07.2021 Il Consiglio dell’Ordine ha nominato 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione il Dott. Vincenzo Testa; 

- Con Delibera n.500 del 29.01.2021 Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della 

Campania ha approvato il “Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione” per il triennio 2021 – 2023 e successivamente come previsto ha 

pubblicato lo stesso sul sito internet; 

 

Visto 
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- Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (approvato con delibera dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016); 

- il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, (approvato con Delibera n. 1064 del 

13 novembre 2019 dell’ Anac); 

- 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; 

 

Considerato, che 

- la sezione III punto 1.1 c.3, Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 prevede 

che il RPCT non può coincidere con un consigliere eletto dell’ente con deleghe 

gestionali; 

- il Consigliere Dott. Vincenzo Testa non può ricoprire più tale incarico in 

quanto Segretario del Consiglio attuale; 

- risulta urgente procedere alla nomina del nuovo Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, ai fini di garantire l’adeguamento alla 

normativa sulla trasparenza; 

- l’Ordine dei Geologi della Campania non dispone di personale con profilo 

dirigenziale; 

- il Consiglio è l’organo di indirizzo che nomina il RPCT ed assicura che esso 

disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell’incarico con piena 

autonomia ed effettività; 

- tra i Consiglieri ha espresso la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di 

Responsabile della prevenzione della corruzione la Dott.ssa Flavia Bova; 

- il Consiglio ritiene che, in funzione di tutte le circostanze sopra riportate e 

delle ridotte dimensioni dell’Ente, può individuare il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione la Dott.ssa Flavia Bova; 

 

Dato atto, che 

- al fine di garantire l’autonomia, l’imparzialità e l’indipendenza di 

quest’ultimo nell’espletamento delle funzioni di Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, il Consiglio intende conferire al medesimo 

effettivi e reali poteri di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura 

dell’Ordine dei Geologi della Campania, sia nella fase di predisposizione del 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione sia nella fase di 

attuazione e controllo, anche con riferimento alle misure adottate; 

 

DELIBERA 

 

1. di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di nominare Responsabile della prevenzione della corruzione la Dott.ssa Flavia 

Bova; nata a Caserta il 27.10.1984; 

3. di conferire alla Dott.ssa Flavia Bova effettivi e reali poteri di interlocuzione 

nei confronti di tutta la struttura dell’Ordine dei Geologi della Campania, ivi 

incluso il Consiglio, sia nella fase di predisposizione del Piano Triennale per la 
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Prevenzione della Corruzione sia nella fase di attuazione e controllo, anche con 

riferimento alle misure adottate; 

4. di disporre l’adempimento delle azioni previste dal presente atto, in 

osservanza della normativa in materia; 

5. di pubblicare il presente atto nella “Sezione Amministrazione Trasparente” del 

sito istituzionale dell’Ente; 

6. di inviare all’ Autorità Nazionale Anticorruzione la presente deliberazione per 

ogni valutazione e per la emissione dei suddetti atti di indirizzo, ove ritenuti 

necessari e/o opportuni 

 
 


