Estratto del Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 19/11/2015
Oggi, il giorno diciannove del mese di novembre 2015, alle ore 14:30, 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.
Alle ore 17:30 si assenta il Consigliere Turchi Dario.
Preso atto dell’esistenza del numero legale, alle ore 14:45 il Presidente Cremasco dà inizio ai lavori e passa all’esame dei seguenti punti all’Ordine del Giorno:
.............
10) Aggiornamento del piano triennale della prevenzione della corruzione e del programma
triennale per la trasparenza e l'integrità.
...................

Il Consiglio,
visto il D.lgs. n. 165 del 2001, in particolare l’art. 1 comma II, secondo il quale “Per amministr azioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi […] tutti gli enti pu bblici non economici nazionali, regionali e locali […]”;
vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
visto il D.Lgs. 31.12.2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per
delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
visto D.Lgs.14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, tr asparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministraz ioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012”;
visto il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di inc arichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
visto il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
visto il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera dell’ANAC n. 72/2013 e il suo aggiornamento approvato con delibera ANAC n. 12/2015 del 28 Ottobre 2015;
vista la delibera dell’ANAC n. 145 del 21 ottobre 2014, denominata “Parere dell’Autorità
sull’applicazione della Legge n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi profession ali”, la quale è intervenuta a scioglimento dei nodi interpretativi, rimasti fino a quel momento irrisolti,
inerenti l’applicabilità agli Ordini professionali delle norme in materia di anticorruzione e traspare nza;
viste le delibere del Consiglio dell’Ordine Dei Geologi del Piemonte n. 126 e 127 del 05/11/2014,
con le quali è stato nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione, ex art. 1 della
Legge n. 190 del 2012 e per la Trasparenza ex art. 43 d.lgs. 33 del 2013 il Segretario dell’Ordine
Dott. Geol. Claudia Borgarello;
viste le delibere del Consiglio dell’Ordine Dei Geologi del Piemonte n. 129 e 130 del 05/11/2014,
con le quali sono stati adottati, rispettivamente, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e
il Programma triennale per la trasparenza ed integrità;
visto l’art. 1 comma 44 della legge 190/12 che sostituisce l’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165 e introduce il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici " al fine di assicurare
la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali
di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. Il codice co n-

tiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attr ibuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il d ivieto di chiedere o di accettare, a
qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l’espletamento delle proprie fu nzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d’uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali
relazioni di cortesia":
visto l’art. 1 comma 44 della legge 190/12 che specifica che ciascuna pubblica amministrazione
definisce un proprio codice di comportamento dei dipendenti
dato atto che sia il P.T.P.C. sia il Programma Triennale per la trasparenza e l’int egrità si caratterizzano per avere carattere dinamico, a formazione ed implementazione progressiva e sono sine rgicamente finalizzati all’adozione di misure organizzative, comportamentali e trasversali preordin ate ad evitare fenomeni di corruzione, a determ inare il miglioramento delle pratiche amministrative
attraverso l’implementazione ed il rafforzamento dell’etica nella P.A., e ad evitare illeciti e compo rtamenti che in qualche maniera possano adombrarne la trasparenza e la correttezza;
ritenuto necessario, pertanto, provvedere all’approvazione dell'aggiornamento del Piano di pr evenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’ integrità per il triennio 20162018, nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DELIBERA ALL'UNANIMITA'
 l’adozione dell'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione per gli
anni 2016-2018 (Delibera n. 94/15) - Parte I del documento allegato;
 l’adozione dell'aggiornamento del Programma per la trasp arenza e l’integrità per gli anni 20162018 (Delibera n. 95/15) - Parte II del documento allegato;
I documenti sopra riportati comprendono anche il Codice di comportamento dei Dipendenti (Parte
III) che non è stato modificato rispetto alla versione già ado ttata in prima stesura.
...................
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