Il giorno martedì 23 dicembre 2014, alle ore 10:00, a Roma, presso
la sede di Via Flaminia 43, si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei
Geologi del Lazio.
Sono presenti i Consiglieri: Marina Fabbri, Gianluigi Giannella,
Tiziana Guida, Davide Leoni, Giovanni Savarese, Roberto
Troncarelli, Dario Tufoni, Fabrizio Vagni.
Assenti giustificati: Rosa Maria Di Maggio, Fabio Garbin,
Roberto Spalvieri.

Il Presidente, constatata la maggioranza dei Consiglieri, dichiara
valida ed apre la seduta, che ha il seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri;
2. Piano treinnale per la prevenzione della corruzione e
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
3. Ratifica della variazione in aumento dei residui attivi Elenco
Speciale;
4. Restituzione quote erroneamente versate;
5. Approvazione bilancio preventivo 2015;
6. Commissione eventi ed APC;
7. Aggiornamento Albo;
8. Delibere di spesa;
9. Varie ed eventuali.

…omissis…

1) Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità

L’articolo 1, commi 34 e 59, della Legge 190/2012, (“Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e del l’illegalità
nella pubblica amministrazione”) e l’articolo 11, comma 1, del D.
Lgs. n. 33/2013 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”), come modificato dal D.L. 90/2014
(“Misure

urgenti

per

la

semplificazione

e

la

trasparenza

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”), convertito
in Legge 114/2014, prevedono l’adozione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (PTPC), del Programma Triennale per
la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) e del Codice di comportamento
dei dipendenti, oltre che la nomina del Responsabile della
prevenzione della corruzione e del Responsabile del la trasparenza,
da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2, del D. Lgs. 165/2001 (“Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”).
…omissis…
Il segretario passa ad illustrare i contenuti del "Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione" predisposto, al cui interno sono
ricompresi anche il "Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità" ed il "Codice di comportamento dei dipendenti".
Esaminata la documentazione, che contiene una prima applicazione
da parte dell’Ordine dei Geologi del Lazio delle disposizioni vigenti

in materia di anticorruzione e trasparenza, e in attesa di ulteriori atti
di indirizzo per gli Ordini professionali da parte degli enti esterni
competenti, inclusa l’ANAC, il Consiglio ne delibera all'unanimità
l'approvazione.

…omissis…

Il Segretario
Geol. Tiziana Guida

Il Presidente
Geol. Roberto Troncarli

