
Il Consiglio Nazionale dei Geologi, in data 11 gennaio 2017, a seguito di regolare convocazione 

diramata dal Presidente Francesco Peduto, si è riunito in seduta ordinaria a Castel Gandolfo 

nell’hotel Castel Gandolfo in Via de’ Zecchini 27, presenti i dottori geologi: Francesco Peduto  - 

Presidente, Vincenzo Giovine – Vice Presidente, Arcangelo Francesco Violo – Segretario, Raffele 

Nardone – Tesoriere, Antonio Alba, Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, 

Adriana Cavaglià, Luigi Matteoli, Gabriele Ponzoni, Alessandro Reina, Paolo Spagna, Fabio 

Tortorici, Consiglieri e Tommaso Mascetti Consigliere iunior. 

 

richiamata la deliberazione del Consiglio Nazionale dei Geologi con cui è stato approvato il Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione (“PTPC”) 2016 – 2018, del quale costituivano parte 

integrante e sostanziale il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (“PTTI”) e il 

Codice di comportamento dei dipendenti (“Codice”); 

- vista la proposta di aggiornamento del PTPC per il triennio 2017 – 2019 da parte del Responsabile 

della prevenzione della corruzione, individuato nella dipendente sig.ra Maria Rosa Giusberti con 

deliberazione del Consiglio n. 239 del 31 ottobre 2014, e da parte del Responsabile della 

trasparenza, individuato nella dipendente sig.ra Maristella Becattini con deliberazione del Consiglio 

n. 239 del 31 ottobre 2014; 

- considerato e recepito integralmente il contenuto del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, 

approvato in via definitiva dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 

2016; 

- tenuto conto degli indirizzi strategici che aveva prefissato mediante l’aggiornamento 

dell’organigramma e del mansionario dell’Ente, con deliberazione consiliare n. 174/2016 del 21 

luglio 2016, nonché del “Regolamento interno del Consiglio Nazionale dei Geologi”, approvato con 

delibera n. 145/2016 del 16 giugno 2016; 

- preso atto del contenuto del PTPC per il triennio 2017 – 2019 proposto; 

- udita l’illustrazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della 

trasparenza sopra indicati, nonché la relazione del Segretario del Consiglio dott. geol. Arcangelo 

Francesco Violo; 

 

il Consiglio Nazionale dei Geologi, all’unanimità dei presenti, con delibera n° 02/2017 

 

DELIBERA 

 

1) di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la dipendente 

sig.ra Maria Rosa Giusberti, nata a Roma il 18 aprile 1956, revocando e sostituendo ogni precedente 

nomina; 

3) di individuare nella dipendente sig.ra Maristella Becattini, nata a Latina il 27 novembre 1959, la 

risorsa di supporto ed il referente per il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza ai fini dell’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza, attribuendo alla 

medesima le responsabilità conseguenti al mancato adempimento, pur lasciando fermi i compiti del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui al Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione; 

4) di approvare, in fase di terza revisione dinamica, l’aggiornamento del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione per il triennio 2017 – 2019, contenente un’apposita Sezione relativa 

alla trasparenza ed il Codice di comportamento dei dipendenti, nella versione riportata nel 

documento allegato alla presente delibera, divenendone parte integrante e sostanziale; 

5) di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

6) di disporre l’adempimento delle azioni previste dal presente atto, in osservanza della normativa 



in materia, e di demandare a ciascun funzionario dell’Ente l’esecuzione delle azioni previste dal 

PTPC nelle aree di propria competenza; 

7) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati nella “Sezione Amministrazione Trasparente” 

del sito istituzionale dell’Ente, come previsto dal PTPC. 

 


