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VERBALE n° 01 

del  08/07/2017 

 

 

Il Giorno 08/07/2017 alle ore 10,30 presso la propria sede, si è riunito il Consiglio dell’Ordine nelle 

persone di: 

 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

PRESIDENTE GRASSO EGIDIO x  

VICEPRESIDENTE DEL GENIO VINCENZO x  

TESORIERE SESSA DOMENICO x  

SEGRETARIO BORGIA UMBERTO x  

CONSIGLIERE CIARCIA SABATINO x  

CONSIGLIERE AMATO LUCIO x  

CONSIGLIERE BOVA FLAVIA x  

CONSIGLIERE D’ORSI ROBERTO x  

CONSIGLIERE ROVELLI GIROLAMO x  

CONSIGLIERE TESTA VINCENZO x  

CONSIGLIERE SOMMA DARIO x  

 

Il presidente presiede la seduta e constatato la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, 

invita i componenti alla discussione del seguente Ordine del Giorno comunicato con e-mail e PEC 

del 07/07/2017  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Comunicazioni dei Consiglieri; 

4. Concessione Patrocini; 

5. Nuove iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti; 

6. Approvazione parcelle; 

7. APC - Organizzazione Eventi, Preventivi e Rendiconti; 

8. Terne, Commissioni ed altre richieste di nominativi; 

9. Liquidazione fatture; 

10. Consiglio di disciplina, discussione ed eventuali determinazioni; 

11. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, discussione ed 

eventuali determinazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Delibera n° 4 

 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Campania, in data 08/07/2017, nella propria sede in 

Napoli alla Via Stendhal, 23, riunito in seduta ordinaria, sono presenti: Il Presidente Egidio 

Grasso, il Vice Presidente, Vincenzo Del Genio, il Segretario Umberto Borgia, il Tesoriere 

Domenico Sessa, i Consiglieri Sabatino Ciarcia, Lucio Amato, Flavia Bova, Roberto D’Orsi, 

Girolamo Rovelli, Vincenzo Testa, Dario Somma ; 

- vista l’urgenza di procedere alla nomina del nuovo Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione ai fini di garantire l’adeguamento alla normativa sulla trasparenza  

- dato atto che l’Ordine dei Geologi della Campania non dispone di personale con profilo 

dirigenziale; 

- considerato tra i Consiglieri ha espresso la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di 

Responsabile della prevenzione della corruzione il dott. Vincenzo TESTA; 

- preso atto che è rimessa al Consiglio, quale organo di indirizzo, la valutazione in ordine alla 

scelta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

- considerato che il Consiglio ritiene che, in funzione di tutte le circostanze sopra riportate e delle 

ridotte dimensioni dell’Ente, può individuare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione il 

consigliere Vincenzo TESTA; 

- dato atto che, al fine di garantire l’autonomia, l’imparzialità e l’indipendenza di quest’ultimo 

nell’espletamento delle funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il Consiglio 

intende conferire al medesimo effettivi e reali poteri di interlocuzione nei confronti di tutta la 

struttura dell’Ordine dei Geologi della Campania, sia nella fase di predisposizione del Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione sia nella fase di attuazione e controllo, anche con 

riferimento alle misure adottate; 

- dato atto che il Consiglio intende adottare la presente deliberazione in attesa della pubblicazione 

delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione volte a fornire indicazioni per 

l’attuazione della disciplina in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione da parte 

degli ordini professionali, in funzione della relativa compatibilità, così come preannunciato nel 

Piano Nazionale Anticorruzione 2016, e di ogni valutazione ritenuta opportuna dalla medesima 

Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito del suo esame 

All’unanimità dei presenti 

delibera 

1) di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di nominare Responsabile della prevenzione della corruzione il consigliere Vincenzo TESTA, 

nato a Napoli il 21/07/1975, in attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato 

con delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016 e pubblicato sul 

Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2016; 

3) di conferire al consigliere Vincenzo TESTA effettivi e reali poteri di interlocuzione nei 

confronti di tutta la struttura dell’Ordine dei Geologi della Campania, ivi incluso il Consiglio, sia 

nella fase di predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione sia nella fase 

di attuazione e controllo, anche con riferimento alle misure adottate; 

4) di riservarsi ogni ulteriore deliberazione, anche modificativa o sostitutiva della presente, ivi 

inclusa quella di nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), a seguito della 

pubblicazione delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione volte a fornire indicazioni 

per l’attuazione della disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione da 

parte degli ordini professionali oppure di ogni valutazione ritenuta opportuna dalla medesima 

Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito dell’esame della presente deliberazione; 

5) di disporre l’adempimento delle azioni previste dal presente atto, in osservanza della normativa 

in materia; 

6) di pubblicare il presente atto nella “Sezione Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 

dell’Ente; 



7) di inviare all’ Autorità Nazionale Anticorruzione la presente deliberazione per ogni valutazione 

e per la emissione dei suddetti atti di indirizzo, ove ritenuti necessari e/o opportuni 

 

 

 

Il Presidente  

dr. geol. Egidio Grasso 

 Il Segretario  

dr. geol. Umberto Borgia  


