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ESTRATTO VERBALE N.3 RIUNIONE CONSIGLIO 29/03/2021 

Presenti i Geomm.: Adani Massimiliano, Barozzi Giovanni, Galloni Mirco, 

Gelmuzzi Paola, Gibertoni Manuela, Molinari Alberto, Ognibene Andrea, Vignali 

Marco, Zaccardo Luigi.  

ORDINE DEL GIORNO 

Omissis 

4 - Approvazione PTCT 2021/2023 

Omissis 

Alle ore: 14:30 dopo aver riscontrato il collegamento in videoconferenza di n.9 

Consiglieri si apre la discussione dei punti all’ordine del giorno.  

****** 

Omissis 

4 - Approvazione PTCT 2021/2023 

L’art. 1, comma 9 della legge n. 190/12, prevede che il piano di cui al comma 5 

risponda alle seguenti esigenze:  

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell’ambito delle 

quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei 

dirigenti, elaborate nell’esercizio delle competenze previste dall’articolo 16, 

comma 1, lettera a-bis) del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;  

b) prevedere, con particolare riferimento alle attività individuate ai sensi della 

lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei 

a prevenire il rischio di corruzione;  

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera 

a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi 

del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano;  

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti per la 
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conclusione dei procedimenti;  

e) monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa 

stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, 

concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche 

verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli 

amministratori, i soci ed i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti e 

dipendenti dell’amministrazione;  

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 

disposizioni di legge.  

DATO ATTO che l’ANAC ha ritenuto: “….In fase di adozione, ad esempio, può essere 

utile prevedere un doppio passaggio, con l’approvazione di un primo schema di PTPCT 

e, successivamente, del PTPCT definitivo. Nelle amministrazioni dotate di un solo 

organo di indirizzo, può ritenersi sufficiente il doppio passaggio prima indicato. In ogni 

caso, è necessario che il RPCT partecipi alla riunione dell’organo di indirizzo, sia in 

sede di prima valutazione che in sede di approvazione del PTPCT o delle misure di 

prevenzione, al fine di illustrarne adeguatamente i contenuti e le implicazioni 

attuative.” (tratto da pag. 24 del PNA 2019/ANAC).  

Con riferimento agli adempimenti connessi alla redazione del piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della legge n.190/2012 e 

decreti delegati ed a seguito dell’atto deliberativo dell’ANAC n.145/2014 che ha 

ritenuto applicabili tali disposizioni anche agli ordini e ai collegi professionali, il 

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Modena per 

ottemperare agli obblighi normativi per la predisposizione del Piano di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dopo l’approvazione di un 

primo schema in data 24/02/2021, con la diretta partecipazione dei membri eletti 

nel Consiglio Direttivo ha deliberato all’unanimità l’approvazione del piano di 
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prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2021-2023 del 

quale dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale del Collegio dei 

Geometri e di fornire adeguata informativa a ciascun dipendente; allegato piano 

triennale. 

Omissis 

Alle ore 15:45 essendo esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il 

Presidente dichiara chiusa la riunione.  

                  Il Presidente                       Il Segretario 

        (Vignali Geom. Marco)                       (Zaccardo Geom. Luigi)  

Il presente estratto integrale è copia conforme all’originale 

Modena, 29 Marzo 2021 

                  Il Presidente                       Il Segretario 

        (Vignali Geom. Marco)                       (Zaccardo Geom. Luigi)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


