Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 22/12/2016
Oggi, il giorno ventidue del mese di dicembre 2016, 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.
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:
- omissis 7)
Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ai sensi del D. Lgs
97/2016 e dalla delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016 .

- omissis -

7) Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ai sensi del D. Lgs
97/2016 e dalla delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016.
1
Il d.lgs. 25 Maggio 2016 n. 97 ha modificato in una logica di semplificazione degli oneri le previgenti disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, chiarendo
che il regime della trasparenza previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si applica anche agli
2
ordini professionali “in quanto compatibile” , ed ammettendo inoltre la possibilità per l’ANAC di
precisare con il Piano nazionale anticorruzione (PNA), modalità semplificate degli obblighi di pubblicazione e delle relative modalità di attuazione per gli ordini e i collegi professionali in relazione
3
alla loro dimensione organizzativa .
Nello specifico della questione di cui trattasi, l’art. 41 del d.lgs. 97/2016 dispone l’obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, unificando in un solo strumento il PTPC e il
Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle
amministrazioni.
Ai sensi del medesimo articolo, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) redatto da ANAC ed approvato con delibera del 03/08/2016, n. 831 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano
Nazionale Anticorruzione 2016” è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni che
adottano i PTPC e contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e
all’adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione.
Nella Parte Speciale – Approfondimenti del documento è riportata, al titolo III, una sezione specificatamente rivolta agli ordini e collegi professionali in cui, al fine di orientare l’attività degli ordini e
collegi professionali di livello centrale e territoriale, vengono approfondite alcune questioni relative
a profili di tipo organizzativo e di gestione del rischio.
Tutto ciò premesso,

1

D.Lgs. 25 Maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124 in materia di riorganizzazione di amministrazioni pubbliche” -G. U.- n. 132 del 25 maggio 2016
2
con l’inserimento dell’art. 2 bis, co. 2, lett. a) nel d.lgs. 33/2013
3
con l’introduzione del co. 1 bis all’art. 3 del d.lgs. 33/2013

osservato

che, con delibera n. 129 e n. 130 del 05/11/2014, il Consiglio dell’Ordine dei Geologi
del Piemonte ha approvato il PTPC (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione) e il PTTI (Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità) per gli anni 20142015 e che con le delibere ORGP n. 94 e n. 95 del 19/11/2015 i suddetti documenti
sono stati aggiornati per il triennio 2016-2018.
preso atto
della necessità di ottemperare alle indicazioni di cui all’art. 41 d.lgs. 97/2016 predisponendo un nuovo unico documento redatto secondo le indicazioni fornite dal PNA
2016;
considerata la proposta formulata dal RPCT in merito alla redazione del nuovo PTPC per gli anni
2017-2019, esaminati i possibili eventi rischiosi e le conseguenti possibili di misure di
prevenzione
il Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte, all’unanimità dei presenti,
DELIBERA (n. 97/16)
l’adozione del Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione PTPC per il triennio
2017-2019.
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