
Deliberazione n° 50/2022 del 10 marzo 2022  

Approvazione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il trien-

nio 2022 - 2024 – Determinazioni. 

PRESENZE 

 Violo A. F   Cappotto F.   Angelone D.   Sessa D.   Benedetto L. 

 Biserna A.   Capulli G.   Emani E.   Mercuri D.   Nonne M. 

 Ruggeri R.   Spagna P.   Tortorici F.   Troncarelli R.   Casolini V. 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 marzo 2022, 

RICHIAMATA 

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

per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  (“PTPCT”) 2021 – 2023; 

VISTA 

la proposta di aggiornamento del PTPCT per il triennio 2022 – 2024 da parte del Responsabile pre-

venzione della corruzione e della trasparenza, individuato nel dipendente dott. Giovanni Ingenito 

con deliberazione del Consiglio n. 61/2021 del 11 marzo 2021; 

CONSIDERATO 

il comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 14 gennaio 2022 con il 

quale comunicava il differimento del termine per la predisposizione e la pubblicazione al 30 aprile 

2022; 

PRESO ATTO 

del contenuto del PTPCT per il triennio 2022 – 2024 proposto; 

UDITA 

l’illustrazione del Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza sopra indicato; 

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 il dipendente 

dott. Giovanni Ingenito, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 26 agosto 1979;  

3) di nominare Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (“RASA”) il dipendente dott. Giovanni 



Ingenito, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 26 agosto 1979;  

4) di nominare Responsabile per la transizione al digitale (“RTD”) il dipendente dott. Giovanni In-

genito, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 26 agosto 1979; 

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

della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022–2024 (“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 dalla delibera ANAC n. 777 del 24 no-

vembre 2021; 

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

zione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

7) 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 

PTPCT nelle aree di propria competenza; 

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

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

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


