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Deliberazione n. 20 del 29/03/2022 
Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

 
Sono presenti i Consiglieri:  
Dott.ssa Geol. Giovanna AMEDEI (presenza) 

Dott. Geol. Oronzo SIMONE (presenza) 

Dott. Geol. Donato STIFANI (presenza) 

Dott. geol. Giovanni BRUNO (presenza) 

Dott. Geol. Giovanni CAPUTO (presenza) 

Dott.ssa Geol. Anna VICECONTE (presenza) 

Dott.ssa Geol. Rossella DI GIOIA (presenza) 

Dott. Geol. Gerardo PEZZANO (presenza) 

Dott. Geol. Vincenzo TANZARELLA (video conferenza) 

 

Il Presidente informa il Consiglio in merito alla necessità di provvedere all’aggiornamento del Piano 
triennale integrato di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e integrità riferito al 
triennio 2022-2024 

DELIBERAZIONE n. 20 del 29/03/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Puglia 

VISTA la proposta di aggiornamento del PTPCT per il triennio 2022 - 2024 da parte del 
Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato nel consigliere dott. 
Gerardo Pezzano con deliberazione del Consiglio n. 57 del 07 luglio 2021; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell’Ordine n.19 del 10/03/2021 con cui è stato 
approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (“PTPCT”) 
2021 - 2023 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 il comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 14 gennaio 
2022 con il quale comunicava il differimento del termine per la predisposizione e la pubblicazione 
al 30 aprile 2022 

PRESO ATTO del contenuto del PTPCT per il triennio 2022 - 2024 proposto; 

UDITA l’illustrazione del Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sopra 
indicato; 

DELIBERA all’unanimità  

1) di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di nominare 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; 

3) di approvare, in fase di revisione dinamica, l’aggiornamento del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione per il triennio 2022 - 2024, contenente specifica sezione 
dedicata al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità ed una sezione dedicata al 
Codice di comportamento dei dipendenti, divenendone parte integrante e sostanziale in una 
linea di tendenziale continuità con i precedenti piani, sebbene sia stato necessario operare 
alcuni interventi di adeguamento rispetto alle indicazioni fornite dalla delibera ANAC n. 777 
del 24 novembre 2021; 



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

5) 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; 

6) 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; 

7) 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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