ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE
Estratto dal Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 05/11/2014
Oggi, il giorno cinque del mese di novembre 2014, alle ore 14:00, presso la sede di Via A. Peyron n.13 in
Torino, si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte.
Sono presenti i Consiglieri: BARILLÀ Paolo, BORGARELLO Claudia, CAPULLI Giovanni, CREMASCO
Vittorio Silvano, DERIU Felicita, FREILONE Cristiano, INNOCENTI Marco, MONTALTO Anna, PIANO
Andrea, PLATONE Duccio Ivo, TURCHI Dario.
Il Consigliere BARILLÀ Paolo si assenta alle ore 16:30.
Preso atto dell’esistenza del numero legale, alle ore 14:15 il Presidente Cremasco dà inizio ai lavori e
passa all’esame dei seguenti punti all’Ordine del Giorno:
……..
9) Nomina del Responsabile per la trasparenza amministrativa (art. 43, comma 1 d.lgs. n. 33/2013).
…………………
Il Consiglio
- 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;
- considerato che il suddetto decreto introduce all'art. 5 l'obbligo in capo alle pubbliche
amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati e il diritto di chiunque di richiedere i
medesimi, nei
- casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
- considerato che la richiesta di accesso civico non esige alcun requisito o motivazione e che
l'amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa è tenuta ad ottemperare agli obblighi
informativi pena l'applicazione di sanzioni;
- considerato che nei casi di gravi ritardi o mancata risposta il richiedente può ricorrereal titolare del
potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9-bis della legge 241/90 e successive modificazioni e
integrazioni;
- visto che l'art. 2 comma 9-bis della legge 241/90 dispone che l'organo di governo di ciascuna
pubblica amministrazione individui, nell'ambito delle figure apicali, il soggetto cui attribuire il potere
sostitutivo in caso di inerzia e nel caso di omessa individuazione il potere sostitutivo, si consideri
questo attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza
al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun provvedimento sul
sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento
ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui
l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo,
comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e, in caso di mancata
ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a
quella propria;
- visto che l'art. 2-bis della legge 241/90 recante "Conseguenza per il ritardo dell'amministrazione
nella conclusione del procedimento" dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute al
risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del
termine di conclusione del procedimento;
- ritenuto che la figura del c.d. "sostituto provvedimentale" deve distinguersi dal responsabile per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza e che, considerata la natura giuridica degli Ordini
professionale, potrebbe coincidere con la figura del Segretario o del Presidente;
- viste le delibere n.126/14 e n 127/14 con cui il Consiglio ha nominato quale responsabile per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza la Dott.sa Geol. Claudia Borgarello, Segretario
dell'Ordine
DELIBERA ALL'UNANIMITA'
di nominare quale Sostituto Provvedimentale il Presidente dell’Ordine Dott. Geol. Vittorio Silvano Cremasco
che accetta (Delibera n. 128/14).
…………..
Il Segretario
Il Presidente
Dr.ssa Geol. Claudia BORGARELLO
Dott. Geol. Vittorio Silvano CREMASCO
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