
9) Approvazione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione per il triennio 2020 - 2022 – 

Determinazioni. 

Deliberazione n° 1/2020 del 16 gennaio 2020  

Approvazione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione per il triennio 2020 - 2022 – De-

terminazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 16 gennaio 2020, 

RICHIAMATA 

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

per la Prevenzione della Corruzione (“PTPC”) 2019 – 2021; 

VISTA 

la proposta di aggiornamento del PTPC per il triennio 2020 – 2022 da parte del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato nella dipendente sig.ra Maristella Be-

cattini con deliberazione del Consiglio n. 6/2019 del 22 gennaio 2019; 

CONSIDERATO 

integralmente il contenuto del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato in via definitiva 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019; 

PRESO ATTO 

del contenuto del PTPC per il triennio 2020 – 2022 proposto; 

UDITA 

l’illustrazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sopra indica-

to; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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 

Peduto F. Giovine V. Violo A.F. Angelone D. Alba A.   

Benedetto L. Biserna A. Cavaglià A. Matteoli L. Nardone R.  

Ponzoni G. Reina A. Spagna P. Tortorici F. Mascetti T.  



sig.ra Maristella Becattini, nata a Latina 27 novembre 1959; 

3) di individuare nel dipendente dott. Giovanni Ingenito, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 26 

agosto 1979, la risorsa di supporto amministrativo per il RPCT ai fini dell’adempimento degli ob-

blighi in materia di cui al PTPCT, pur lasciando fermi i compiti del RPCT; 

4) di nominare Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (“RASA”) il Consigliere Segretario, 

dott. geol. Arcangelo Francesco Violo, nato a Reggio Calabria il 13/04/1964; 

5) di nominare Responsabile per il digitale il Consigliere deputato alla gestione delle attività infor-

matiche, dott. geol. Domenico Angelone, nato a Isernia il 20/03/1967; 

6) di approvare, in fase di revisione dinamica, l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione per il triennio 2020 – 2022, contenente un’apposita Sezione relativa alla trasparen-

za ed il Codice di comportamento dei dipendenti, nella versione riportata nel documento allegato 

alla presente delibera, divenendone parte integrante e sostanziale; 

7) di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situa-

zione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

8) 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; 

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


