
Deliberazione n° 61/2021 del 11 marzo 2021  

Approvazione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione per il triennio 2021 - 2023 – De-

terminazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 marzo 2021, 

RICHIAMATA 

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

per la Prevenzione della Corruzione (“PTPC”) 2020 – 2022; 

VISTA 

la proposta di aggiornamento del PTPC per il triennio 2021 – 2023 da parte del Responsabile della 

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

cattini con deliberazione del Consiglio n. 1/2020 del 16 gennaio 2020; 

CONSIDERATO 

il comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 2 dicembre 2020 con il 

quale comunicava il differimento del termine per la predisposizione e la pubblicazione al 31 marzo 

2021; 

PRESO ATTO 

del contenuto del PTPC per il triennio 2021 – 2023 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 

sig.ra Maristella Becattini, nata a Latina 27 novembre 1959, fino alla data del previsto pensiona-
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mento del 30/06/2021;  

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, fino alla data del pen-

sionamento della Sig.ra Maristella Becattini, previsto per il 30/06/2021; di nominare Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il dipendente dott. Giovanni Ingenito, a far 

data dal 01/07/2021; 

4) di nominare Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (“RASA”) la dipendente sig.ra Mari-

stella Becattini, nata a Latina il 27 novembre 1959, fino alla data del previsto pensionamento del 

30/06/2021;  

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

agosto 1979, la risorsa di supporto amministrativo per il RASA, fino alla data del pensionamento 

della Sig.ra Maristella Becattini, previsto per il 30/06/2021; di nominare Responsabile Anagrafe 

Stazione Appaltante (“RASA”) il dipendente dott. Giovanni Ingenito, a far data dal 01/07/2021; 

6) di nominare Responsabile per la transizione al digitale (“RTD”) la dipendente sig.ra Maristella 

Becattini, nata a Latina 27 novembre 1959, fino alla data del previsto pensionamento del 

30/06/2021;  

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

agosto 1979, la risorsa di supporto amministrativo per il RTD, fino alla data del pensionamento 

della Sig.ra Maristella Becattini, previsto per il 30/06/2021; di nominare Responsabile per la transi-

zione al digitale (“RTD”) il dipendente dott. Giovanni Ingenito, a far data dal 01/07/2021; 

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

della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2021–2023 (“PTPCT”), divenendone parte inte-

grante e sostanziale nella versione riportata nel documento allegato alla presente delibera, in una 

linea di tendenziale continuità con i precedenti piani, sebbene sia stato necessario operare alcuni 

interventi di adeguamento rispetto alle indicazioni fornite dal PNA 2019 dell’ANAC e conformare 

la sezione dedicata al “Codice di Comportamento” alle ultime Linee Guida in materia approvate da 

ANAC con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020; 

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



zione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

10) 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; 

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

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