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Deliberazione n. 19 del 10/03/2021 
Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

 
Sono presenti i Consiglieri:  
 Dott. Geol. Salvatore VALLETTA 
 Dott.ssa Geol. Giovanna AMEDEI 
 Dott. Geol. Davide BONORA 
 Dott.ssa Geol. Tiziana DE RAZZA 
 Dott. Geol. Nicola A. d’AMICO 
 Dott.ssa Geol. Maria Costantina IEVA 
 Dott. Geol. Giovanni QUARTA  
 Dott. Geol. Vincenzo TANZARELLA 
 Dott. Geol. Michele DIBENEDETTO 

 

Il Presidente informa il Consiglio delle dimissioni fatte pervenire dal Sig. Silvio Spizzico dall’incarico 
di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Ordine ed evidenzia la 
necessità di procedere alla nomina di un nuovo Responsabile e di provvedere all’aggiornamento 
del Piano triennale integrato di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e integrità riferito 
al triennio 2021-2023 

DELIBERAZIONE n. 19 del 10/03/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Puglia 

PRESO ATTO delle dimissioni del Sig. Silvio Spizzico dall’incarico di Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza dell’Ordine dei Geologi della Puglia 

CONSIDERATO che l’art. 41 del D. Lgs. 97/2016 dispone l’accorpamento delle mansioni del 
Responsabile per la prevenzione della corruzione (ex art. 1 legge 190/2012) e del Responsabile per 
la Trasparenza amministrativa (ex art. 43 D. Lgs. 33/2013), in un'unica figura Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 

CONSIDERATO il comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 2 dicembre 
2020 con il quale comunicava il differimento del termine per la predisposizione e la pubblicazione 
al 31/03/2021 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

CONSIDERATA la necessità di procedere con una nuova nomina del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza accordata nella figura del Vicepresidente Davide 
Bonora, stante la non disponibilità da parte degli altri componenti del Consiglio dell’Ordine e il 
carattere transitorio della nomina per decadenza del Consiglio il 22/06/2021 (proclamato il 
23/06/2017) 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Ordine dei Geologi della Puglia n. 2 del 20/01/2020 con la quale 
è stato approvato il precedente aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione 2020 - 2022 (“PTPC”), di cui costituivano parte integrante e sostanziale il Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (“PTTI”) e il Codice di comportamento dei dipendenti 
(“Codice”) 

CONSIDERATO l’obbligo di aggiornare il PTPC comprendente una specifica sezione dedicata alla 
trasparenza, parte integrante del Piano coerentemente con la determinazione dell’ANAC n. 831 del 
24 agosto 2016 



VISTA la proposta di aggiornamento del PTPC predisposta per il triennio 2021 - 2023 da parte del 
nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Geol. Davide Bonora, 
sulla base del Piano 2020 - 2022 

PRESO ATTO dell’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con 
modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 che prevede che gli ordini professionali, con 
propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'art. 14. Pertanto, sulla base di tale 
disposizione, i medesimi ordini non sono tenuti a nominare un “organismo indipendente di 
valutazione della performance” 

PRESO ATTO dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e che gli artt. 43, 44 e 45 del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 assegnano a “strutture con funzioni analoghe” agli “organismi 
indipendenti di valutazione” le funzioni di attestazione sull’assolvimento degli obblighi di 
trasparenza e di integrità, cioè di pubblicazione, su base annuale da parte delle pubbliche 
amministrazioni 

DELIBERA all’unanimità  

1) di nominare, a decorrere dalla data odierna e sino alla data di decadenza dell’attuale 
Consiglio dell’Ordine, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (RPCT) dell’Ordine dei Geologi della Puglia il Vicepresidente Dott. Geol. Davide 
Bonora nato a Laterza il 23/08/1978; 

2) di approvare, in fase di revisione dinamica, l’aggiornamento del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione per il triennio 2021 - 2023, contenente specifica sezione 
dedicata al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità ed una sezione dedicata al 
Codice di comportamento dei dipendenti, nella versione riportata nel documento allegato 
alla presente delibera (Allegato 2), divenendone parte integrante e sostanziale; 

3) di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

4) di disporre l’adempimento delle azioni previste dal presente atto, in osservanza della 
normativa in materia, e di demandare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
l’esecuzione delle azioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

5) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati nella “Sezione Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale dell’Ordine, come previsto dal Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione; 

6) di definire nella figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza dell’Ordine, Dott. Geol. Davide Bonora, la “struttura con funzioni analoghe” 
agli “organismi indipendenti di valutazione” al fine delle funzioni di attestazione 
sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza e di integrità. 
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