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della riunione del Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Trapani, in data  07/04/2015 alle ore 10.00 presso la sede del Collegio dei Geometri, 

Piazza Scarlatti – Condominio Italia – Trapani, giusta nota di convocazione prot. n. 447/15 del      

02/04/2015. 
 
 

Il Presidente propone al Consiglio la trattazione del punto 6° all’O.d.G. “Delibera n. 145/2014 : 

Parere dell’autorità sull’applicazione della l.n. 190.2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai 

collego professionali – rinvio 01.01.2015 - Individuazione responsabile anticorruzione; ”il 

Consiglio all’unanimità approva. 

DELIBERA N° 34/2015 

Con la Circolare del CNG e GL. Prot. n. 11500 del 30.10.2014, comunica che il Presidente 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione informa che a seguito di modifica della delibera n°  

145.2014 il termine per l’inizio dell’attività di controllo è stato individuato nel 01.01.2015. 

Il suddetto rinvio rappresenta un primo risultato delle proposte formulate all’A.N.A.C. dal 

Consiglio Nazionale, attraverso la Rete della Professioni Tecniche. In tale ambito, si prevede la 

costituzione di un tavolo di confronto per rimodulare la citata delibera n° 145.2014, tenendo 

conto delle peculiarità degli Ordini e dei Collegi Professionali. 

Attivazione procedure anticorruzione: Nomina del “Responsabile per la trasparenza 

amministrativa” e del “Responsabile per la Trasparenza ex art. 43 d.lgs. 33” del 2013 

 Il Presidente riferisce sulla recente normativa in materia di anticorruzione fornendo al Consiglio 

le informazioni di base attinenti gli adempimenti necessari e urgenti da attuare. 

Il Consiglio ne prende atto e considerata l’imminente scadenza dei termini di legge ritiene di 

individuare nel Revisore del Collegio Ragioniere D’Angelo, il “Responsabile per la trasparenza 

amministrativa” ed il “Responsabile per la prevenzione della corruzione”. Pertanto: 

il Consiglio del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Trapani all’unanimità 

dei presenti:  

- Visto il Regio Decreto del 11 Febbraio 1929 n.274 “Regolamento per la professione di 

Geometra” ed il D.Ls. Lgt. Del 23 Novembre 1944 n. 382 “Norme sui Consigli degli ordini e 

collegi e sulle Commissioni Centrali professionali”, in particolare, l’art. 7, ai sensi del quale il 

Consiglio “ provvede all’amministrazione dei beni spettanti all’ordine o collegio e propone 

all’approvazione dell’assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo”; 
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- Visto l’art. 97 della Costituzione, secondo cui “I pubblici uffici sono organizzati secondo 

disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità 

dell'amministrazione”;  

- Visto, altresì, l’art. 1 della Legge n. 241 del 1990, il quale prevede che l’attività amministrativa 

debba informarsi, fra l’altro, ai principi di pubblicità e trasparenza;  

- Visto il d.lgs. n. 33 del 2013, intitolato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, le 

cui disposizioni, in vigore dal 20 aprile 2013, impongono agli enti pubblici di attivarsi per 

garantire l’accessibilità totale delle informazioni concernenti la propria organizzazione ed 

attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali;   

- Visto, in particolare, l’art. 43 del suddetto decreto legislativo, il quale prevede la nomina di un 

“Responsabile per la trasparenza”, di norma coincidente con il Responsabile per la prevenzione 

della corruzione, il cui compito è di vigilare sulla corretta attuazione delle disposizioni dettate in 

materia di trasparenza e pubblicità, segnalando i casi di infrazione, cui consegue l’irrogazione di 

sanzioni disciplinari e pecuniarie;  

- Vista, altresì, la circolare n. 2 del 19 luglio 2013, emanata dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si chiarisce che destinatari 

degli obblighi di pubblicazione sono anche gli enti pubblici non economici, secondo quanto 

previsto dalla Legge n. 190 del 2012, denominata “Legge anticorruzione”;  

- Preso atto, dunque, della necessità di assolvere alle prescrizioni imposte dalla normativa 

vigente, provvedendo a nominare il “Responsabile per la trasparenza” e del “Responsabile per la 

prevenzione della corruzione”, come previsto dall’art. 1, comma 7 della Legge n.190 del 2012;  

- Considerato che tale mansione comporta un elevato grado di professionalità e competenza, in 

relazione al controllo circa la corretta attuazione degli obblighi vigenti in materia di trasparenza e 

pubblicità;  

Ritenuto opportuno, pertanto, indicare, quale Responsabile, il Revisore dei Conti del Collegio 

Rag. D’Angelo Vincenzo con voto unanime dei presenti - per i motivi di cui in premessa: - di 

nominare il Rag. D’Angelo Vincenzo “Responsabile per la trasparenza amministrativa” e 

“Responsabile per la prevenzione della corruzione”, in attuazione degli obblighi previsti dalla 

normativa vigente. 

Il Consiglio delibera inoltre  di sospendere ogni altra decisione in merito agli aspetti applicativi 

della legge 6/11/2012 n. 190 in attesa di indicazioni trasmesse dal nostro Consiglio Nazionale e 

di circolari esplicative della delibera n. 145/2014. 
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Il Presidente comunica ai Consiglieri di provvedere a trasmettere il Curriculum Vitae per gli 

adempimenti del caso. 

Il Consiglio, dopo quanto sopra, delibera di  riconoscere al Rag. D’Angelo per l’incarico che 

dovrà assumere il compenso annuo di € 200,00 (duecento) oltre imposte e tasse dovute per legge. 

 

------------------------------------omissis------------------------------------------------------ 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Geom. Francesco Parrinello 


