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DELIBERAZIONE
 

PUNTO n. 10 all’ordine del giorno: 
Valutazione (OIV) triennio 2021/2023
 
Presiede la riunione il 
verbalizza il Segretario Dott. Geom. Nicolò Di Sant’Andrea.
 
Al momento della trattazione
Geom. Francesco GAMMICCHIA
BERNARDI n.1737, Geom. Giovanni GRIMALDI, Geom. Saverio MISTRETTA, 
Geom. Ivan RANDAZZO. 

• che l’ANAC con delibera n.294 del 13/04/2021 ha fissato al 
2021 il termine per la pubblicazione delle 
degli organismi con funzioni analoghe
specifiche categorie di obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021

 
• che, nella seduta odierna, è stato trattato il punto con riserva in attesa 
di chiarimenti dal CNGeGL rela
ordine professionale, e/o se occorre nominare un OIV o può essere di 
competenza del nostro RPCT considerato anche che  l’attestazione degli 
OIV, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, deve 
essere pubblicata dal RPCT nella
entro il 30 giugno 2021”

• che la delibera su citata dell’ANAC riguarda le pubbliche 
amministrazioni, gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le 
società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società a 
partecipazione pubblica non di controllo, le fondazioni, le associazioni e 
gli enti privati come individuati all’art. 2
d.lgs. 33/2013; 
 
• che gli Ordini Professionali no
conformemente a quanto disposto dal DECRETO LEGGE 31 agosto 
2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale 
nell’ art. 2, comma 2 bis, testualmente dispone: 
professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura 
associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle 
relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativ
n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al 
titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della 
spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 07/06/2021

ordine del giorno: “Nomina Organismo Indipendente di 
triennio 2021/2023”. 

Presiede la riunione il Presidente Dott. Geom. Francesco 
Segretario Dott. Geom. Nicolò Di Sant’Andrea. 

trattazione della presente delibera, risultano
Francesco GAMMICCHIA (Tesoriere), ed i Consiglieri: Geom. Pietro 

BERNARDI n.1737, Geom. Giovanni GRIMALDI, Geom. Saverio MISTRETTA, 
 

PREMESSO: 

 
che l’ANAC con delibera n.294 del 13/04/2021 ha fissato al 

il termine per la pubblicazione delle attestazioni 
degli organismi con funzioni analoghe, relative all’assolvimento di 
specifiche categorie di obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021

, nella seduta odierna, è stato trattato il punto con riserva in attesa 
l CNGeGL relativamente “come procedere in quanto 

ordine professionale, e/o se occorre nominare un OIV o può essere di 
competenza del nostro RPCT considerato anche che  l’attestazione degli 
OIV, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, deve 

pubblicata dal RPCT nella sezione Amministrazione trasparente 
”.  

CONSIDERATO: 
 

che la delibera su citata dell’ANAC riguarda le pubbliche 
amministrazioni, gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le 

di diritto privato in controllo pubblico, le società a 
partecipazione pubblica non di controllo, le fondazioni, le associazioni e 
gli enti privati come individuati all’art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del 

che gli Ordini Professionali non sono tenuti alla nomina dell’OIV 
conformemente a quanto disposto dal DECRETO LEGGE 31 agosto 
2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale 
nell’ art. 2, comma 2 bis, testualmente dispone: “Gli ordini, i collegi 

elativi organismi nazionali e gli enti aventi natura 
associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle 

, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, 

n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al 
titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della 
spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.” 
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DIRETTIVO DEL 07/06/2021 

Nomina Organismo Indipendente di 

residente Dott. Geom. Francesco Parrinello, 
 

risultano presenti:  
ed i Consiglieri: Geom. Pietro 

BERNARDI n.1737, Geom. Giovanni GRIMALDI, Geom. Saverio MISTRETTA, 

che l’ANAC con delibera n.294 del 13/04/2021 ha fissato al 30 giugno 
attestazioni degli OIV, o 

, relative all’assolvimento di 
specifiche categorie di obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021. 

, nella seduta odierna, è stato trattato il punto con riserva in attesa 
come procedere in quanto 

ordine professionale, e/o se occorre nominare un OIV o può essere di 
competenza del nostro RPCT considerato anche che  l’attestazione degli 
OIV, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, deve 

Amministrazione trasparente 

che la delibera su citata dell’ANAC riguarda le pubbliche 
amministrazioni, gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le 

di diritto privato in controllo pubblico, le società a 
partecipazione pubblica non di controllo, le fondazioni, le associazioni e 

bis, co. 3, secondo periodo del 

n sono tenuti alla nomina dell’OIV 
conformemente a quanto disposto dal DECRETO LEGGE 31 agosto 
2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale 

“Gli ordini, i collegi 
elativi organismi nazionali e gli enti aventi natura 

associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle 
, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

o 27 ottobre 2009, 
n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al 
titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della 
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• L’art. 14 del DECRETO 
stabilisce che: “1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si 
dota di un Organismo indipendente di valutazione della 
performance.”        

• Che I Collegi e gli Ordini Professionali
ma possono dotarsi di un organismo con funzioni analoghe all’OIV
 
• Che l’ANAC afferma che temporaneamente, nelle more della nomina di 
un Organismo con funzioni analoghe all’OIV, 
all’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di 
pubblicazione al 30 giugno 2021,

 
• Che tale su citata trasmissione è prevista anche per l’organismo con 
funzioni analoghe all’OIV.
 

con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti,
 

• di nominare il Dott. Gaetano Marra
Collegio, quale Organismo con funzioni analoghe all’OIV 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia 
temporaneamente fino al 31/12/2021;
 
• di dare mandato al Dott. Gaetano Marra
della prevenzione della corruzione per la trasmissione del modello di 
“Documento di attestazione”,  fornito con l’Allegato 1.1 alla deliber
ANAC n.294 del 13/04/2021  e la “griglia di rilevazione” che dovrà 
inviare ad ANAC all’indirizzo di posta elettronica: 
attestazioni.oiv@anticorruzione.it

 
• Che nessun compenso

 
La presente delibera assume
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L’art. 14 del DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 
Ogni amministrazione, singolarmente o in

associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si 
dota di un Organismo indipendente di valutazione della 

VISTO 
 

Che I Collegi e gli Ordini Professionali non sono tenuti a nominare OIV 
dotarsi di un organismo con funzioni analoghe all’OIV

he l’ANAC afferma che temporaneamente, nelle more della nomina di 
un Organismo con funzioni analoghe all’OIV, “l’attestazione relativa 
all’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di 
pubblicazione al 30 giugno 2021, può essere effettuata dal RPCT”;

Che tale su citata trasmissione è prevista anche per l’organismo con 
funzioni analoghe all’OIV. 

IL CONSIGLIO: 
 

con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA 
 

nominare il Dott. Gaetano Marra, già RPCT ed RSPP di questo 
rganismo con funzioni analoghe all’OIV 

Geometri e Geometri Laureati della Provincia 
temporaneamente fino al 31/12/2021; 

dare mandato al Dott. Gaetano Marra nella qualità di Responsabile 
della prevenzione della corruzione per la trasmissione del modello di 
“Documento di attestazione”,  fornito con l’Allegato 1.1 alla deliber
ANAC n.294 del 13/04/2021  e la “griglia di rilevazione” che dovrà 
inviare ad ANAC all’indirizzo di posta elettronica: 
attestazioni.oiv@anticorruzione.it entro il 30/06/2021. 

nessun compenso gli sarà dovuto da questo Collegio.

assume il numero 37 del 07/06/2021

IL PRESIDENTE

Dott. Geom. Francesco Parrinello
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LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 
Ogni amministrazione, singolarmente o in forma 

associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si 
dota di un Organismo indipendente di valutazione della 

non sono tenuti a nominare OIV 
dotarsi di un organismo con funzioni analoghe all’OIV; 

he l’ANAC afferma che temporaneamente, nelle more della nomina di 
l’attestazione relativa 

all’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di 
può essere effettuata dal RPCT”; 

Che tale su citata trasmissione è prevista anche per l’organismo con 

, già RPCT ed RSPP di questo 
rganismo con funzioni analoghe all’OIV del Collegio 

Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Trapani 

nella qualità di Responsabile 
della prevenzione della corruzione per la trasmissione del modello di 
“Documento di attestazione”,  fornito con l’Allegato 1.1 alla delibera 
ANAC n.294 del 13/04/2021  e la “griglia di rilevazione” che dovrà 
inviare ad ANAC all’indirizzo di posta elettronica: 

i sarà dovuto da questo Collegio. 

07/06/2021. 

IL PRESIDENTE 

Dott. Geom. Francesco Parrinello 
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