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VERBALE n° 39 
 del 29/01/2016  

 
DELIBERA del 29/01/2016 

 
Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Campania, in data 29/01/2016, nella propria sede in Napoli 
alla Via Stendhal, 23, riunito in seduta ordinaria, presenti i dottori geologi: Russo Francesco, 
Lombardi Gerardo, Del Genio Vincenzo, Borgia Umberto, Ciarcia Sabatino, D’Oriano Andrea, De 
Cicco Carmine, Doronzo Giuseppe, Fabbrocino Silvia, Onofri Giorgio, Pianese Nicoletta, Sessa 
Domenico; 
- richiamata la propria deliberazione con cui è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione per il triennio 2014 – 2016, di cui costituivano parte integrante e sostanziale il 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e il Codice di comportamento dei dipendenti, 
sono stati nominati il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile per la 
trasparenza e si è previsto l’avvio delle azioni per porre in essere tutti gli adempimenti procedimentali 
di cui all’articolo 14 del Decreto legislativo n. 150/2009, come indicato nella deliberazione 
dell’ANAC n. 12 del 27 febbraio 2013, ai fini dell’individuazione e della nomina dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV); 
- vista la propria deliberazione con cui si è ritenuto che il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione approvato per il triennio 2014 – 2016, contenente il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità ed il Codice di comportamento dei dipendenti nella sua previgente versione 
fosse da ritenersi integralmente valido ed efficace per il triennio 2015 – 2017, in virtù delle 
motivazioni ivi indicate; 
- considerato che la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è oggetto di 
valutazione al fine di ricorrere, tenuto conto delle dimensioni dell’organizzazione dell’Ordine 
Regionale, alla costituzione in forma associata con altri Ordini Regionali dei Geologi o con il 
Consiglio Nazionale dei Geologi o, comunque, alla identificazione in un unico soggetto per tutti gli 
Ordini dei Geologi, come previsto dalle delibere dell’ANAC n. 45 del 22 aprile 2010 e n. 71 del 6 
maggio 2010, al fine di assegnargli i propri compiti anche in considerazione della previsione dell’art. 
2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 riferita all’art. 14 del decreto legislativo 27  
ottobre 2009, n. 150; 
- preso atto della mancata proposizione del dovuto e necessario aggiornamento Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016 – 2018 da parte del Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione, dott.ssa Angela Fausta Smaldino; 
- considerato che il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione prevede che il 
Responsabile della prevenzione della corruzione, dott.ssa Angela Fausta Smaldino, rediga la relazione 
recante i risultati dell’attività svolta a decorrere dal 15 dicembre 2015, ma tale relazione non risulta 
redatta;  
- considerato che il Responsabile per la trasparenza, dott. Vincenzo del Genio, si è preoccupato di 
revisionare ed aggiornare come da disposizioni vigenti anche il Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione, di cui fa parte il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, oltre che il Codice 
di comportamento dei dipendenti; 
- vista la proposta di aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, di cui 
fanno parte il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e il Codice di comportamento dei 
dipendenti, per il triennio 2016 – 2018 formulata dal dott. Vincenzo del Genio; 



- udita la relazione del Segretario del Consiglio, dott. Vincenzo del Genio, in riferimento a quanto 
sopra riportato; 
il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Campania, con delibera del 29/01/2016, all’unanimità dei 
presenti, 

delibera 
1) di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di revocare la nomina di Responsabile della Prevenzione della Corruzione alla dipendente dott.ssa 
Fausta Angela Smaldino, e di avviare ogni necessario procedimento, anche sanzionatorio, per le 
motivazioni di cui in premessa mediante trasmissione della presente anche all’Ufficio Procedimenti 
Disciplinari; 
2) di nominare Responsabile della prevenzione della corruzione il dott. Vincenzo del Genio, nato ad 
Alvignano  il 15/10/1967, già Responsabile della trasparenza; 
3) di approvare, in fase di seconda revisione dinamica, l’aggiornamento del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016 – 2018, contenente il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità ed il Codice di comportamento dei 
dipendenti, nella versione riportata nel documento allegato alla presente delibera, divenendone parte 
integrante e sostanziale; 
4) di avviare ogni necessaria procedura per ricorrere, tenuto conto delle dimensioni 
dell’organizzazione dell’ente, alla costituzione in forma associata con altri Ordini Regionali dei 
Geologi o con il Consiglio Nazionale dei Geologi o, comunque, alla identificazione in un unico 
soggetto per tutti gli Ordini dei Geologi che svolga le funzioni di Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV), come previsto dalle delibere dell’ANAC n. 45 del 22 aprile 2010 e n. 71 del 6 
maggio 2010, al fine di assegnargli i propri compiti anche in considerazione della previsione dell’art. 
2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 riferita all’art. 14 del decreto legislativo 27  
ottobre 2009, n. 150; 
5) di dare mandato al dott. Vincenzo del Genio di redigere e pubblicare la relazione recante i risultati 
dell’attività svolta nell’anno 2015 nei limiti lo stesso sia conoscenza di tali attività, nonché di 
compilare, pubblicare e trasmettere le griglie predisposte dall’ANAC per la rilevazione dello stato di 
assolvimento degli obblighi di trasparenza, specificando che nell’ente è assente l’OIV o struttura 
analoga che svolga tali funzioni; 
6) di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione 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 ed organo dell’ente l’esecuzione delle azioni previste 
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 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 


