
ATTO DI NOMINA

RESPONSABILE DELI.A TRASPARENZA E AÀITICORRUZIONE

(ai sensi dell'Art. 43 de]. D.Lgs. n. 33/20L3,

AIlegato al verbale deI Consiglio Direttivo
(n. 1-1 del t] /06/2022)



VISTO iI D.Lgs. n. 33/2013 sul riordino della disciplina riquardante
il- diritto di accesso e qti obbliqhi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazione da parte detle Pubbliche Amministrazioni,-

VISTO 1'Art. 43 del suddetto decreto che testualmente stabilisce:
"al-l'interno di ogni Amministrazione il Responsabile per la
nrA\ranz j ana .iella corruzione di cui all'Art . L, comma 7 della L.
6/II/2012 n. 190 svolge di norma le funzioni di responsabile per la
trasparenza, di seguito "Responsabire" ed it suo nominativo è
índicato nel programma triennale per la trasparenza e f integrità.
Il Responsabile svolge stabiÌmente un'attj-vità di controllo
qrrl l, r^amn'imanf n d: n:rl- o detlrAmminiSf rAzi one r^]eolì nhl^rl i .rhi .liyq! uE uE!! rurulrrrr!D L!q4!vrlE uEvrI \JL/Url-9tIr LtI

pubbl Lcazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la
completezza, Ia chtarezza e 1'aggiornamento delte informazíon:-
pubblicate, nonché segnalando aII'organo di indirizzo politico,
arI'organismo indípendente di valutazione (orv) , àll'Autorita
Nazionale Anticorruzione e, nei casi più qravl, all'ufficio di
t-\i cninl jnr ì casi di mancato o ritardato ademnimenf o deo'l i ohhl iohiu! rttqllequv v !rLq!uquv quurrryrrLLErruv ugv!r vvvr!9ttr

di pubblicazione;

VISTO L'ArL.2 bis, comma 2, lett. "a" del- D.Lgs. 33/20L3 con il
quale indica che agli Ordini Professionali si applica Ia disciplina
del-l-e Pubbl-j-che AmministrazLonL in quanto compatibile;

VISTA la delibera delf'ANAC n. 145 det 2I/I0/20L4 ai sensi della
arrrla nìì .ìr^ini ed i Cofleoi Professiona'l 'i r^lorrrannn nrerìiqnnrro i'lYtr vrvrrr! vs f vvf lsY! L rv!9ùDrvllq!r uvv!altt]u IJ!gUJJPUITE I_L

niano triennato.lì nróîzón-j_One della COfrrrzionc_ il nianO tfiennaleuaf vrrv, LL Y-
r.l^-l I - f *-^^--uErro. urcr>yar:€rtZa ed il codice di comportamento del- dipendente
pubblico, nominare il responsabile delta prevenzione detla
c:orruzione, adempiere agli obbl-iqhi in materia di trasparenza di cui
rr Fì rac n 33/2013 e, infíne, attenersi ai divieti in tema di
inconferibitità ed incompatibilità agli incarichi di cui al D.Lgs.
39 / 2073 ;

VISTO i1 PNA 2016 ANAC parte Lerza;

VISTA l-a necessità di procedere aì-Ia nomina del Responsabil-e defla
Trasparenza ed anticorruzione;

PRESO ATTO che il CoJ-legio Provinciale Geometri e Geometri Laureati
di Grosseto non dispone all'interno del proprio organiqramma cariche
rliricrcnzia1 i e tanto meno di nersnnale r-/ìn nrr-rfiIn n^n r^l irioenzia1cvr t/u!rvrrqrs vvrr y!v!r!v rrvrr q!!L9=rrLrqIg

sufficiente (un solo dipendente) da poter assegnare esclusivamente
lo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo,'

PRESO ATTO che con verbal-e di Consigtio Di-rettivo n. 11 del 17 Giugno
2022, in via residual-e si è provveduto a selezionare aII'interno del
proprio Consiglio Direttivo ad esclusione delle figure del
Pf eSi Clenf e- clel Secrrol- :ri 6r ^ ^^l 

rlìaaarì 
^p6 rrn f-nnqi nl -i ara al af 1- n.L !eoruErruE, u9! JvYluuq!rv E \lgI IEò\rf Itj!g qrI vvllolV!!u!u urguuv,



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

NOMINA come Responsabile per la prevenzione della corrvzione ai sensi
della L. n. IgO/20L2 per I'esercizio delte funzioni e dei compiti
attribuitegli: il consigliere Geom. Marco Farmeschi;

NOMINA come Responsabile dell'Anticorruz
790/20L2 per I'esercizio del1e funzioni e

i1 Consigliere Geom. Marco Farmeschj-;

ione ai sensi del-1a L. n.
rìoi nnmnij- i :l-1- ril-rrriforr'l i:ugf uvlllt/!ur qLUrfvuruvYrr.

Si da atto che tale nominativo dovrà essere indicato alI'interno del
pTpCT del- Col-legio e l-a presente nomina pubblicat.a all'interno della
se z rone "AmminisLrazione Trasparente" de1 nrnnri o si fo

t/!vt/!rv

istituzional-e.

I1 Presidente: Geom. Pal-rìzin Soarbi

Documento informati-co
n.82/2005; sostituisce

sottoscritto con firma
1l documento cartaceo e la

di ci 1-al e ai sensl
€i rmr :rrl-narrf:

del D. Lgs


