ATTO DI NOMINA
DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA e ANTICORRUZIONE
(ai sensi dell'aÉ.43 del D.Lgs. n. 33/2013)

allegato aI

\IERBALE DEL CONSfGLIO

No 13 de]. L7 lOg/2OLg

DIRETTM

Visto il D. lgs . n .33 / 2019 sul- riordino del-la disciplina
riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e dif fusione di inf ormazione da parte del-l-e
Pubbl-iche Ammini strazioni ;
visto l-'art. 43 deI suddetto decreto che testual-mente stabilisce:
*Al-l-' j-nterno di ogni ammj-nistraz j-one j-l responsabile per l-a
prevenzione del-l-a corruzione, di cul all-'articolo
I, comma '7 ,
della legge 6 novembre 20L2, n.190, svolge, di norma, le funzioni
di Responsabile per la trasparenza, di seguito "Responsabile", e
i1 suo nominativo è indicato nel Programma triennal-e per Ia
trasparenza e Ì'integrità.
II responsabile svoJ-ge stabilmente
parte
sul-l-'adempimento da
un'attività
di
controllo
previsti
pubblicazione
dall-a
del-l-'amministrazione degJ-i obbJ-ighi di
normativa vigente, assj-curando l-a completezza, 1a chiarezza e
J-'aggiornamento dell-e informazioni pubblicate, nonché segnalando
all'organo di indirizzo politico,
all'Organismo indipendente di
(OIV)
valutazione
, al-1'Autorità nazional-e anticorruzione e, nejr-asi niir orarri a'l Itrrffir-in .ìi disr-'i nlina i- casi di mancato o
ritardato adempimento degJ-i obbJ-ighi di pubblicazione;
I
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visto l-'art. 2bi, co.2, lett.a) del D.Lgs. n.33 /201,3 con il quale
indica che agJ-i ordini prof essional-i si appJ-ica la discipJ-ina
dell-e pubbliche amministrazioni in quanto compatibiJ-e;
vista l-a def ibera dell-'ANAC n. I45 def 2L/IO/2014 ai sensi della
quaÌe qli ordini e i collegi professionali dovranno predisporre
i1 Piano triennale di prevenzione del-l-a corruzione, j-1 Piano
triennal-e del-la trasparenza e il Codice di comportamento deldipendente pubblico, nominare il Responsabile dell-a prevenzione
del-l-a corruzione, adempiere agli obblighi in materia di
trasparenza di cui al- d.1gs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai
i-n tema di inconferibilità
divieti
e incompatibitità
deqli
incarichi di cui af d. l-qs . n . 39 / 2013;
visto IL

PNA 2016 ANAC

parte Eerza;

usta l-a necessità di procedere alla nomina
defla Trasparenza e Anticorruzione;

del-

Responsabil-e

preso atto che il Collegio Provincial-e Geometrl e Geometri Laureati
del-l-a provincia di Grosseto non dispone al-f interno del- proprio
organigranìma cariche dirigenzial-i e tantomeno di personale con

(un solo dipendente) da
profilo non dirigenzial-e sufficiente
potergJ-i assegnare esclusivamente Io svolgimento di compiti
gestionali nei-l-e aree a rischio corruttivo;

presO atto che con verbal-e di Consiglio Direttivo n. 13 del17.09.2018, in via residuale sj- è provveduto a sel-ezionare
al-l-'interno del- proprio Consiglio Direttivo, ad escfusione dell-e
f i crrrre
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Consigl-iere Tesoriere un consigliere eletto;
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CONSIGLIO DIREITIVO

. NOI{INI| come Responsabile per Ia prevenzione della Corruzione ai
sensi della Legge n.L90/20L2 per 1'esercizio delle funzioni e dei
compiti attribuitegli: iI Consígliere Geom.Giovanni Rispoli;
o

responsabile deII'Anticorruzione ai sensi della legge
n.L90/20L2 per I'esercizio delle funzioni e dei compiti
attribuitegli: il il Consigliere Geom.Giovanni Rispoli;

NOMINA come

Si da atto che tale nominativo dovrà essere indicato all'interno

de1 PTPCT del collegio e la presente nomina pubblicata alf interno

de1la sezione "Amministrazione Trasparente" deI proprio sito
istituzionale.
î
11 Presidente: Geom. Patrizio Sgarbi
informatico sottoscritto qon firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005i sostituisce iI documento cartaceo e la firma autografa.
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