
 
 

Trasparenza Ordini e Collegi professionali: i Geologi 
sono in regola 

 
19/12/2014 - Il Consiglio Nazionale dei Geologi è in regola con le 

disposizioni previste dalla legge n. 190/2012, dai decreti delegati (d.lgs. n. 

33/2013 e d.lgs. n 39/2013) e dalle raccomandazioni della delibera 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 145 del 21 ottobre 2014. 

 

Quello dei Geologi è, dunque, l'unico Consiglio Nazionale ad aver rispettato i 

tempi previsti dalla delibera ANAC n. 145/2014 e ad aver pubblicato sul 

proprio portale istituzionale la sezione trasparenza contenente le seguenti 

informazioni: 

 

 Disposizioni generali 

 Organizzazione 

 Consulenti e collaboratori 

 Personale 

 Bandi di concorso 

 Performance 

 Enti controllati 

 Attività e procedimenti 

 Provvedimenti 

 Bandi di gara e contratti 

 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

 Bilanci e dati aggregati 

 Beni immobili e gestione patrimonio 

 Controlli e rilievi sull'amministrazione 

 Servizi erogati 

 Pagamenti dell'amministrazione 

 Altri contenuti 

 Responsabile della prevenzione della corruzione 

 Responsabile per la trasparenza 

 Ufficio procedimenti disciplinari 

 

Nonostante qualche sottosezione sia ancora vuota, rileviamo che in "Altri Contenuti" sono state inserite tutte 

le informazioni previste dalla delibera ANAC, ovvero il Piano Triennale della Prevenzione e della 

Corruzione, il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e la Delibera n. 239/2014 del 31 

ottobre 2014 con la quale viene nominato il responsabile della prevenzione della corruzione e il responsabile 

della trasparenza. 

 

Il Presidente Gian Vito Graziano ci ha anche informati che il Consiglio Nazionale dei Geologi sta dando 

una mano agli Ordini Regionali per adempiere agli obblighi previsti entro i termini e senza alcuna proroga. 

 

 

A questo punto mi chiedo come mai il Consiglio Nazionale dei Geologi, pur facendo parte della Rete delle 

Professioni Tecniche, non abbia avuto bisogno di Regolamenti o altro tempo per ottemperare agli obblighi 

di trasparenza, mentre la RPT stessa, e quindi in particolare Architetti e Ingegneri, abbiano chiesto a Cantone 

un incontro per valutare come comportarsi, se non addirittura una proroga dei tempi. 



Per restare in tema di trasparenza, allego alla notizia il bilancio consuntivo del 2013 e quello previsionale del 

2014 del Consiglio Nazionale dei Geologi, rilevando con piacere che non solo i Geologi sono riusciti ad 

ottemperare all'obbligo di trasparenza in anticipo, ma anche che il confronto tra 2013 e 2014 mette in luce 

una gestione oculata del patrimonio, perfettamente in linea con le logiche di spending review che ogni ordine 

professionale dovrebbe attuare con rispetto nei confronti dei propri iscritti. 
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