
Estratto del verbale del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Puglia n. 06 del 07/07/2021 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAZIONE n. 57 del 07/07/2021 

Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 
 
Sono presenti i Consiglieri:  
Dott.ssa Geol. Giovanna AMEDEI 
Dott. Geol. Oronzo SIMONE 
Dott. Geol. Donato STIFANI 
Dott. Geol. Giovanni CAPUTO 
Dott.ssa Geol. Anna VICECONTE 
Dott.ssa Geol. Rossella DI GIOIA 
Dott. Geol. Gerardo PEZZANO 
 
Sono assenti giustificati: 
Dott. Geol. Giovanni BRUNO 
Dott. Geol. Vincenzo TANZARELLA 
 
Il Presidente informa il Consiglio della necessità di procedere alla nomina di un nuovo Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Ordine 

DELIBERAZIONE n. 57 del 07/07/2021 

Il Consiglio 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) 

PRESO ATTO dell’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine avvenuto il 24 giugno 2021 

VISTA la deliberazione n.19 del 10/03/2021 del Consiglio dell’Ordine con la quale veniva designato 

il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sino alla data di scadenza 

del mandato del Consiglio 

CONSIDERATA la necessità di procedere con una nuova nomina del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza accordata nella figura di un Consigliere 

dell'Ordine 

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 adeguino, 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 dei presenti 

1. di nominare, a decorrere dalla data odierna e sino alla data di decadenza dell’attuale 

Consiglio dell’Ordine insediatosi il 24/06/2021, quale Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Ordine dei Geologi della Puglia il Consigliere 

Dott. Geol. Gerardo Pezzano nato a Foggia il 02/06/1975; 

2. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

3. 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; 

4. 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; 

5. di definire nella figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza dell’Ordine, Dott. Geol. Gerardo Pezzano, 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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