
Il Consiglio Nazionale dei Geologi, in data 23 gennaio 2015, nella propria sede in Roma alla Via 

Vittoria Colonna n. 40, riunito in seduta ordinaria, presenti i dottori geologi: Gian Vito Graziano 

(Presidente), Vittorio d’Oriano (Vice Presidente), Pierfederico De Pari (Segretario),  Paride Antolini 

(Consigliere), Giuliano Antonielli (Consigliere), Paolo Cappadona (Consigliere), Corrado Cencetti 

(Consigliere), Giuseppina Nocera (Consigliere), Michele Orifici (Consigliere), Sandro Rota 

(Consigliere), Giorgio Di Bartolomeo (Consigliere iunior); 

 

- richiamata la deliberazione del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 239 del 31 ottobre 2014, 

con cui è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014 – 2016 

(“PTPC”), di cui 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 2015 – 2017 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 del PTTI da parte del 

Responsabile della trasparenza, individuato nella dipendente sig.ra Maristella Becattini con 

deliberazione del Consiglio n. 239 del 31 ottobre 2014; 

- considerata la necessità di aggiornare l’elenco dei procedimenti e la relativa mappatura dei 

rischi di cui all’Allegato del PTPC sulla base del monitoraggio e dei risultati della verifica della sua 

attuazione, nei limiti in cui è stato possibile provvedervi entro  la data della presente, nonché di dare 

atto nel PTPC delle sopravvenute disposizioni normative e/o di altro carattere; 

- considerata l’opportunità di integrare il gruppo di lavoro sulla trasparenza, comprendente i 

responsabili delle diverse funzioni, con consulenti legali e/o commerciali in tutte le ipotesi in cui 

occorra; 

-  udita la relazione del Segretario del Consiglio dott. geol. Pierfederico De Pari; 

 

il Consiglio Nazionale dei Geologi, con delibera n° 12/2015, all’unanimità dei presenti,  

 

delibera 

 

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

2) di approvare, in fase di prima revisione dinamica, il primo aggiornamento del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2015 – 2017, contenente il 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità ed il Codice di comportamento dei 

dipendenti, nella versione riportata nel documento allegato alla presente delibera, 

divenendone parte integrante e sostanziale; 

3) di ratificare la costituzione del gruppo di lavoro sulla trasparenza nelle persone dei 

responsabili delle diverse funzioni dell’Ente, come individuati nell’organigramma di cui 

all’Allegato 1 del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, e di integrare il 

medesimo gruppo con consulenti legali e/o commerciali in tutte le ipotesi in cui occorra la 

loro presenza; 

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

situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 



5) 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 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nelle aree di propria 

competenza;  

6) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati nella “Sezione Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, come previsto dal Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione. 


