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VERBALE n° 01 
del  08/07/2017 
 

 
Il Giorno 08/07/2017 alle ore 10,30 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 x  
CONSIGLIERE D’ORSI ROBERTO x  
CONSIGLIERE ROVELLI GIROLAMO x  
CONSIGLIERE TESTA VINCENZO x  
CONSIGLIERE SOMMA DARIO x  
 
Il presidente presiede la seduta e constatato la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, 
invita i componenti alla discussione del seguente Ordine del Giorno comunicato con e-mail e PEC 
del 07/07/2017  
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Comunicazioni dei Consiglieri; 
4. Concessione Patrocini; 
5. Nuove iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti; 
6. Approvazione parcelle; 
7. APC - Organizzazione Eventi, Preventivi e Rendiconti; 
8. Terne, Commissioni ed altre richieste di nominativi; 
9. Liquidazione fatture; 
10. Consiglio di disciplina, discussione ed eventuali determinazioni; 
11. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, discussione ed 

eventuali determinazioni 

 
 
 
 
 
 
 



Primo Punto all’O.d.G.: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
Il Segretario da lettura del Verbale n. 0 del 05/07/2017 ed i consiglieri presenti approvano 
all’unanimità. 
 
Secondo punto all’O.d.G.: Comunicazioni del Presidente; 
Il Presidente rende edotto il Consiglio in merito alle richieste ricevute per interventi sui network 
nazionali in relazione al crollo di un fabbricato per civile abitazione avvenuta nell’area urbana di 
Torre Annunziata il giorno 7/07/2017. 
Prende spunto per un rilancio del Fascicolo del Fabbricato proponendolo come un atto conoscitivo 
delle condizioni di rischio, da identificare eventualmente attraverso un codice facilmente intuibile, 
della propria abitazione da parte del cittadino e non come un dazio da pagare. 
Il Consigliere Lucio Amato prende la parola rimarcando anch’egli la necessità di una evoluzione di 
detto fascicolo proponendolo in una chiave rivolta ad una rapida identificazione in termini di 
sicurezza e quindi vulnerabilità ed esposizione del fabbricato, consapevole che il Fascicolo, così 
come finora proposto no verrà mai approvato.  
Il Consigliere Amato ricorda anche che lo stesso giorno del crollo a T. Annunziata si è verificato 
anche un crollo, passato inosservato dai media, di un costone ad ACQUA MORTA, in un periodo 
ad elevata esposizione vista la stagione di balneabilità. 
Si dispone di fare un comunicato stampa su quest’ultimo chiedendo al Consigliere Amato di 
prepararlo. 
Prende parte alla Riunione di consiglio il Presidente uscente Francesco Russo per illustrare le 
pratiche trasferite dal Consiglio uscente che sono ancora in itinere. Prende pertanto la parola e 
descrive alcuni adempimenti da portare a termine nell’immediato e/o nel corso del mandato: 

 Comunicazione a tutti gli Enti dell’insediamento del nuovo Consiglio O.G.C; 
 Nomina nuovo Revisore dei Conti, già deliberata, a seguito della Revoca del precedente 

revisore, Dott. Giardino, già comunicata; 
 Fare la disdetta di tutte le utenze telefoniche; 
 Fare la disdetta del contratto di fitto della fotocopiatrice; 
 Rinnovo del marchio registrato dell’O.G.C.; 
 Azzerare il conto Postale per destinarlo unicamente allo Split Payment nella fase transitoria; 
 Ridefinizione dei rapporti con l’Università Federico II, attualmente sprovvista di un 

rappresentante all’interno dell’O.G.C.; 
 Definire in nuovo delegato per conto dell’O.G.C. al CUP; 
 Problema morosi per i quali restano quote delle quali non si conosce l’attuale esigibilità. 

 
Terzo punto all’O.d.G.: Comunicazioni dei Consiglieri; 
Il Segretario porta a conoscenza della posta pervenuta in segreteria 
Posta Pervenuta: 

1) Il Comune di Celle di Bulgheria (SA) con PEC del 03/07/2017 protocollata in pari data 
al n.2644/2017, trasmette la proroga dei termini dell’avviso pubblico avente per oggetto 
short list di esperti da eleggere quali componenti della Commissione Locale per il 
paesaggio, avente scadenza alle ore 12.00 del 17/07/2017. Il consiglio ne prende atto e 
ne decide la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine per la necessaria 
divulgazione. 

2) Il Comune di Visciano (NA) con PEC del 03/07/2017 protocollata in pari data al 
n.2645/2017, trasmette l’avviso pubblico avente per oggetto affidamento d’incarico 
inerente servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a Euo 100.000,00. La 
nota è stata inoltrata al Segretario. Il consiglio verificati gli atti ne decide la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine per la necessaria divulgazione. 

3) Il Comune di San Mauro Cilento con PEC del 07/07/2017 protocollata in pari data al n. 
2695/2017, trasmette invito per il preliminare del PUC che si svolgerà il giorno 15 luglio 



alle ore 18.30. Il consiglio ne prende atto e si fa carico di ricercare un delegato per la 
partecipazione. 

4) Il Comune di Cardito (NA) con PEC del 07/07/2017 protocollata in pari data al n. 
2691/2017, trasmette avviso pubblico avente per oggetto formazione elenco di 
professionisti a cui affidare incarichi inerenti servizi di ingegneria ed architettura. Il 
consiglio verificati gli atti ne decide la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine 
per la necessaria divulgazione. 

5) Il Comitato Fondatori  “Fondazione Carditello” con fax del 03/07/2017 protocollata in 
data 05/07/2017 al n. 2683/2017, trasmette la convocazione per il giorno 17 luglio p.v. 
alle ore 20.00 presso la sede del Consiglio Notarile di Santa Maria Capua Vetere. Il 
Consiglio ne prende atto e delega il Vicepresidente Vincenzo Del Genio ed il Dott. 
Francesco Russo a rappresentarLo all’incontro. 

6) Il Presidente uscente Dr. Russo Francesco con raccomandata prot.n. 2651/2017 del 
03/07/2017, notifica alla Dr.ssa Smaldino Angela Fausta nota avente per oggetto 
Contestazione disciplinare. La Dr.ssa Smaldino Angela Fausta con nota protocollata in 
data 06/07/2017 al n. 2686, trasmette all’attenzione del Presidente nota di risposta alla 
contestazione disciplinare si cui sopra. Il Consiglio prende atto e si fa carico di 
trasmettere la risposta all’Avvocato Russo, al quale trasmettere quanto pervenuto, per 
decidere il da farsi. 

7) L’Ordine dei Geologi del Lazio con PEC del 05/07/2017 protocollata in pari data al n. 
2671/2017 , trasmette la nota avente per oggetto Elezioni del Consiglio Regionale – 
Quadriennio 2017/20121. Il consiglio prende atto. 

8) L’Ordine dei Geologi della Puglia con mail del 05/07/2017 protocollata in pari data al n. 
2682/2017, trasmette nota di Diffida inoltrata al Comune di Canosa di Puglia. Il 
Consiglio verificati gli atti ne decide la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine 
per la necessaria divulgazione. 

9) La Regione  Campania – Consigliera di Parità con PEC 03/07/2017 protocollata in pari 
data al n. 2631/2017, trasmette nota avente per oggetto “Rilevazione situazione di 
squilibrio di genere Attuazione principio Pari Opportunità”. Il Consiglio decide di 
inviare una mail di risposta nella quale si rappresenta che lo stesso si è appena insediato 
ed è nell’attesa di nominare le nuove Commissioni fra le quali quella delle Pari 
Opportunità. 

10) La Consulta Regionale per la condizione della donna con mail del 04/07/2017 
protocollata in pari data al n. 2654/2017, trasmette la convocazione dell’Assemblea della 
Consulta indetta per il giorno 12 luglio alle ore 14.00. Il Consiglio rimanda al Punto 
Quarto la discussione. 

11) L’Avvocato Otello Emanuele con mail del 03/07/2017 trasmette nota di risposta da 
inviare al Comune di Arienzo relativamente all’avviso pubblico per la redazione della 
relazione geologica. Geotecnica e sismica per la sistemazione dell’alveo denominato 
“Vallone Palata”, con preghiera di sottoporla all’attenzione del presidente e del 
Segretari. Il Consiglio prende atto e verificatone il contenuto ne predispone la 
trasmissione. 

 
Il Consigliere Roberto D’ORSI comunica che in data 14 ott. 2017 si terrà un evento organizzato 
dalla Protezione Civile in tutti i Capoluoghi d’Italia relativamente ai rischi naturali. Rappresenta la 
necessità di trovare il modo di essere presenti come O.G.C. per fornire un contributo tecnico e 
scientifico alla giornata e pertanto di trovare una giusta interlocuzione per definire modi e ruoli di 
partecipazione. La stessa dovrebbe pertanto ribadire la rappresentanza ed il contributo dell’O.G.C. 
Si richiede pertanto che all’incontro che si terrà a Roma il 15 lug. C.a., l’attuale coordinatore della 
commissione P.C. Dott. Gerardo Lombardi, cominci a valutare la possibilità di un interlocuzione. 



Il Consigliere Sabatino CIARCIA informa e ricorda che nella settimana del Pianeta Terra si terrà un 
evento organizzato a Gesualdo (AV) del quale esiste già una bozza di programma presentato. 
 
Quarto punto all’O.d.G.: Convocazione Assemblea della Consulta Regionale per la condizione 
della Donna; 
Visti i contenuti delle mail pervenuti Il Consiglio decide di inserire come quarto punto all’Odg la 
nomina della rappresentante alla Consulta Regionale per la condizione della donna. 
Pertanto delibera di nominare la Consigliera Flavia BOVA come rappresentate dello stesso 
all’Assemblea e di prendere i contatti per definirne la partecipazione  
(DELIBERA N.1). 
 
Quarto punto all’O.d.G.: Concessione Patrocini; 
Agli atti del consiglio non sono pervenute richieste Patrocini 
 
Quinto punto all’O.d.G.:  Nuove iscrizioni,cancellazioni e trasferimenti; 
Agli atti del consiglio non sono pervenute richieste iscrizioni, cancellazioni e/o trasferimenti 
 
Sesto punto all’O.d.G. : Approvazione parcelle  
Agli atti del consiglio non sono pervenute richieste di approvazione parcelle 
 
Settimo punto all’O.d.g :APC - Organizzazione Eventi, Preventivi e Rendiconti; 
Non sono presenti agli atti eventi relativamente all’APC sui quali discutere. Non è ancora stata 
nominata la nuova commissione APC 

 
Ottavo punto all’O.d.g.: Terne, Commissioni ed altre richieste di nominativi; 
Il Consorzio di Bonifica di Paestum con PEC del 04/07/2017 protocollata in pari data al n. 
2652/2017, trasmette nota con la quale richiede una rosa di esperti per l’esame e la valutazione delle 
offerte finalizzate all’aggiudicazione dell’appalto col criterio dell’offerta economica più 
vantaggiosa. Il Consiglio delibera di trasmettere i seguenti nominativi: 
DOTT. GEOL. GENNARO D’AGOSTINO 
DOTT. GEOL. FRANCESCO PEDUTO 
DOTT. GEOL. FRANCESCO RUSSO 
(DELIBERA N.2) 
 
Nono punto all’O.d.G.:  Liquidazione fatture; si allegano elenchi cartacei  
Non sono presenti agli atti del consiglio fatture da liquidare. 
Il Tesoriere Domenico SESSA illustra le problematiche relative allo Split Payment per il quale 
l’O.G.C. dovrebbe adeguarsi ed informare i fornitori mantenendo a tal fine un conto corrente 
destinato nella fase di transizione. 
 
 
Decimo punto all’O.d.G.: Consiglio di disciplina, discussione ed eventuali determinazioni; 
Il Consiglio delibera di consultare l’Avv. Otello Emanuele per rivisitare il bando precedentemente 
utilizzato e successivamente pubblicarlo  
Apre la discussione il Presidente ricordando che il Regolamento per la designazione dei componenti 
i consigli di disciplina DPR n. 137 del 7 agosto 2012 (entrato in vigore il 14 agosto 2012) stabilisce 

Art. 9 
(Disposizioni transitorie e di attuazione) 



 4. I Consigli di disciplina nazionale e territoriali restano in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio 
Na- zionale e Consiglio dell’Ordine Regionale ed esercitano le proprie funzioni no all’insediamento effettivo del nuovo 
Consiglio di di- sciplina nazionale e territoriale. 

  Consigli di disciplina territoriali 
Sono costituiti da 5 membri, di cui il più anziano riveste le funzioni di Presidente mentre il più 
giovane quelle di Segretario. I consigli, a loro volta, saranno strutturati in collegi giudicanti formati 
da tre membri appartenenti allo stesso Consiglio e individuati di volta in volta dal Presidente del 
Consiglio di disciplina territoriale. Anche il Collegio giudicante è presieduto dal componente più 
anziano, mentre il più giovane svolge le funzioni di segretario.  
L’art.6 del regolamento recita:  
1.Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Consiglio dell’Ordine Regionale è tenuto a 
predisporre un elenco di candidati, selezionati con delibera motivata sulla base dell’esame dei 
rispettivi curricula, composto da un numero complessivo pari al doppio del numero dei consiglieri 
che il presidente del tribunale, nel cui circondario ha sede l’Ordine Regionale, sarà successivamente 
chiamato a designare.  
2. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine di cui al comma 1, o il numero di 
candidature risulti insufficiente, il Consiglio dell’Ordine Regionale procede d’ufficio ad inserire 
nell’elenco il numero di candidati necessario al suo completamento. 
La scelta dei consiglieri di disciplina territoriali è, comunque, affidata al Consiglio regionale 
dell’Ordine tramite la definizione di una rosa di dieci candidati da sottoporre al Presidente del 
Tribunale perché designi i cinque componenti del Consiglio territoriale di disciplina. 
Dopo ampia discussione ed in esecuzione a quanto prescrive il regolamento il Consiglio delibera di 
consultare l’Avv. Otello Emanuele per rivisitare il bando precedentemente utilizzato e 
successivamente pubblicarlo  
(DELIBERA N.3) 
 
 
Undicesimo punto all’O.d.G.: Responsabile della Prevenzione della Corruziuone e 
Trasparenza, discussione ed eventuali determinazioni: 
Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Campania ha approvato ed è vigente il “Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione” per il triennio 2015 – 2017 e con propria deliberazione n. 879 
del 27 gennaio 2017, ed ha nominato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione il 
Segretario del Consiglio, dott. Domenico SESSA. Con l’emanazione del nuovo Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016 (approvato con delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 
agosto 2016 e pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 
2016), nella sezione III punto 1.1 c.3, prevede che il RPCT potrà coincidere con un consigliere 
eletto dell’ente, purché privo di deleghe gestionali e che quindi il Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione non può più coincidere con il Segretario del Consiglio. Vista l’urgenza di 
procedere alla nomina del nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e data la 
disponibilità che ha espresso il dott. Vincenzo TESTA, il consiglio propone di nominare il 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Tutto ciò premesso il 
consiglio, così come da delibera allegata ed all’unanimità dei presenti, decide di revocare l’incarico 
di RPCT al dott. Domenico Sessa e di nominare RPCT il consigliere Vincenzo TESTA, nato a 
Napoli il 21/07/1975, in attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016  
(DELIBERA N.4) 
 
 
 

Il Segretario 
Dr. Geol. Umberto Borgia 

 Il Presidente  
Dr. Geol. Egidio Grasso 

 



 
 

Delibera n° 1 
Il Consiglio,  
acquisita agli atti la convocazione dell’Assemblea della Consulta Regionale per la condizione della 
donna per il giorno 12 luglio alle ore 14.00, acquisita con mail del 04/07/2017 protocollata in pari data 
al n. 2654/2017,  
visto 
che a rappresentare l’O.G.C. fino all’insediamento del nuovo consiglio era stata delegata la consigliera 
Dott.ssa Nicoletta Pianese, ora decaduta dal mandato di consigliere;  

delibera 
di nominare la Consigliera Flavia BOVA come rappresentate dello stesso all’Assemblea e di prendere 
i contatti per definirne la partecipazione 
 
Esito votazione 
Presenti e votanti: 11 (GRASSO, SESSA, BORGIA, DEL GENIO, AMATO, BOVA, TESTA, 
SOMMA, CIARCIA, D’ORSI, ROVELLI) 
Assenti: 0  
Favorevoli: 11 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
Approvato all’unanimità dei presenti 

 
 
 

Delibera n° 2 
Il Consiglio,  
acquisita agli atti la richiesta del Consorzio di Bonifica di Paestum, pervenuta con PEC del 04/07/2017 
protocollata in pari data al n. 2652/2017, il quale richiede una rosa di esperti per l’esame e la 
valutazione delle offerte finalizzate all’aggiudicazione dell’appalto col criterio dell’offerta economica 
più vantaggiosa  
vista 
la comprovata esperienza nel settore in cui si fa richiesta 

delibera 
di trasmettere i seguenti nominativi: 
DOTT. GEOL. GENNARO D’AGOSTINO 
DOTT. GEOL. FRANCESCO PEDUTO 
DOTT. GEOL. FRANCESCO RUSSO 
 
Esito votazione 
Presenti e votanti: 11 (GRASSO, SESSA, BORGIA, DEL GENIO, AMATO, BOVA, TESTA, 
SOMMA, CIARCIA, D’ORSI, ROVELLI) 
Assenti: 0  
Favorevoli: 11 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
Approvato all’unanimità dei presenti 

 
 
 



Delibera n. 3 
Il Consiglio visto: 
- il Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali e nazionali 
dell'Ordine dei Geologi, a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 
7 agosto 2012, n. 137, approvato con Delibera CNG del 23 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale del Ministero della Giustizia, Anno CXXXIII - Numero 23, del 5 dicembre 2012; 
- L’art.2 del predetto regolamento che demanda agli Ordini Regionali la decisione del numero dei 
componenti i Consigli di disciplina territoriali; 
-considerato le diverse realtà storiche, topografiche, sociali e demografiche che coesistono nella 
regione Campania; 
- il decadimento del mandato del precedente Consiglio a seguito del rinnovo del Consiglio dell’O.G.C. 
ritenuto creare le condizioni di operare con serenità, obiettività ed indipendenza; 

delibera 
di fissare in numero di cinque i componenti del Consiglio di disciplina e di approvare per la 
pubblicazione sul sito istituzionale  il seguente avviso. 
L’art. 8 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 istituisce presso gli Ordini Regionali dei Geologi i 
Consigli di disciplina territoriali, cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni 
disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo. 
Ai sensi dello stesso articolo, i consiglieri componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono 
nominati dal Presidente del Tribunale competente  tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi 
proposti dai corrispondenti Consigli dell'Ordine.  
L'elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del 
numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale è chiamato a designare.  
I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine e la designazione da parte del 
Presidente del Tribunale, sono individuati dal “Regolamento per la designazione dei componenti i 
Consigli di disciplina territoriali e nazionali dell’Ordine dei Geologi, emanato a norma dell’articolo 8, 
comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, approvato con Delibera 
CNG del 23 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, Anno 
CXXXIII – Numero 23, del 15 dicembre 2012″ .  
Si porta a conoscenza degli iscritti, pertanto, che per effetto del suddetto Regolamento è possibile 
inviare a questo Consiglio dell’Ordine, la propria candidatura al fine di partecipare alla selezione per la 
nomina a componente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Geologi della Campania. 
Il Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Geologi della Campania avrà competenze, in prima istanza, 
relative alla valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo 
e dovrà essere formato da 5 (cinque) componenti, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine dei Geologi 
della CAMPANIA 3 del 08/07/2017. 
A seconda del numero di istanze pervenute, il Consiglio dell’Ordine provvederà a scegliere la rosa dei 
10 (dieci) candidati previa valutazione dei requisiti e del curriculum vitae et studiorum,, ovvero, nel 
caso in cui siano pervenute meno di 10 (dieci) candidature, ad integrare la rosa con altri nomi 
individuati autonomamente e designati direttamente dal Consiglio dell’Ordine. 
L’elenco così formato sarà inviato al Presidente del Tribunale di Napoli, che procederà a valutare le 
domande e i curricula di ciascuno ed a nominare il Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Geologi 
della Campania. 
Possono far pervenire la domanda in carta libera tutti gli iscritti  all’albo interessati mediante 
compilazione e sottoscrizione dei documenti allegati. 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 21 agosto 2017, tramite PEC oppure deposito in 
Segreteria, e dovrà contenere, oltre alla domanda, tutte le dichiarazioni di cui all’art. 5 comma 3 del 
predetto Regolamento, come da allegato alla presente. 
Alla domanda dovrà essere, altresì, allegato un curriculum vitae et studiorum in formato europeo, 
debitamente sottoscritto su ogni pagina e contenente l’elenco dei titoli di studio conseguiti, la 
descrizione delle attività professionali ed extraprofessionali, ivi compresa l’appartenenza ad 



associazioni, organismi di volontariato e quanto altro sia ritenuto utile per la conseguente valutazione 
da parte del Consiglio dell’Ordine e del Presidente del Tribunale. 
Cordiali saluti. 
 
Napoli, 08 luglio 2017  
 
Il Presidente       Il Segretario 
Dr. Edigio Grasso      Dr. Umberto Borgia 
 
 
Allegati: 
D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012  
Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali e nazionali 
dell’Ordine dei Geologi (stralcio dal Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, Anno CXXXIII 
– Numero 23, del 15 dicembre 2012)  
Circolare Consiglio Nazionale Geologi n° 361 del 27/02/2013 
Schema di domanda di candidatura 
Schema di dichiarazione di atto di notorietà 
 
 
Esito votazione 
Presenti e votanti: 11 (GRASSO, SESSA, BORGIA, DEL GENIO, AMATO, BOVA, TESTA,   
SOMMA, CIARCIA, D’ORSI, ROVELLI) 
Assenti: 0  
Favorevoli: 11 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
Approvato all’unanimità dei presenti 

 
 
 

Delibera n° 4 
Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Campania, in data 08/07/2017, nella propria sede in Napoli 
alla Via Stendhal, 23, riunito in seduta ordinaria, tutti presenti; 
- vista l’urgenza di procedere alla nomina del nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai 
fini di garantire l’adeguamento alla normativa sulla trasparenza  
- dato atto che l’Ordine dei Geologi della Campania non dispone di personale con profilo dirigenziale; 
- considerato tra i Consiglieri ha espresso la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di Responsabile 
della prevenzione della corruzione il dott. Vincenzo TESTA; 
- preso atto che è rimessa al Consiglio, quale organo di indirizzo, la valutazione in ordine alla scelta del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 
- considerato che 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 il consigliere 
Vincenzo TESTA; 
- 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; 



- dato atto che il Consiglio intende adottare la presente deliberazione in attesa della pubblicazione delle 
Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione volte a fornire indicazioni per l’attuazione della 
disciplina in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione da parte degli ordini 
professionali, in funzione della relativa compatibilità, così come preannunciato nel Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016, e di ogni valutazione ritenuta opportuna dalla medesima Autorità Nazionale 
Anticorruzione a seguito del suo esame 

delibera 
1) di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di nominare Responsabile della prevenzione della corruzione il consigliere Vincenzo TESTA, nato a 
Napoli il 21/07/1975, in attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con delibera 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016 e pubblicato sul Supplemento 
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2016; 
3) di conferire al consigliere Vincenzo TESTA 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 Prevenzione della Corruzione sia nella fase di attuazione e 
controllo, anche con riferimento alle misure adottate; 
4) di riservarsi ogni ulteriore deliberazione, anche modificativa o sostitutiva della presente, ivi inclusa 
quella di nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), a seguito della pubblicazione delle 
Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione volte a fornire indicazioni per l’attuazione della 
disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione da parte degli ordini professionali 
oppure di ogni valutazione ritenuta opportuna dalla medesima Autorità Nazionale Anticorruzione a 
seguito dell’esame della presente deliberazione; 
5) di disporre l’adempimento delle azioni previste dal presente atto, in osservanza della normativa in 
materia; 
6) di pubblicare il presente atto nella “Sezione Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 
dell’Ente; 
7) 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 
 
Esito votazione 
Presenti e votanti: 11 (GRASSO, SESSA, BORGIA, DEL GENIO, AMATO, BOVA, TESTA,   
SOMMA, CIARCIA, D’ORSI, ROVELLI) 
Assenti: 0  
Favorevoli: 11 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
Approvato all’unanimità dei presenti 
 

 
 

 
 

 

Il Segretario 
Dr. Geol. Umberto Borgia 

 Il Presidente  
Dr. Geol. Egidio Grasso 


