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COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI POTENZA 

 

SEDUTA DEL CONSIGLIO N° 370 del 05 marzo 2020 
  

L'anno duemilaventi il giorno 05 del mese di marzo alle ore 9,30 si è riunito, il Consiglio del 

Collegio dei Geometri della Provincia di Potenza, nella sede di Via Vespucci n. 88 in Potenza a 

seguito di seguito di convocazione prot. n. 324 del 24 febbraio 2020. 

Risultano intervenuti i seguenti Consiglieri:   

  Presente Assente 

- Geom. Giuseppina BRUZZESE Presidente  x  

- Geom. Concetta Anna PERROTTA Segretario  x  

- Geom. Donato FERRUCCIO Tesoriere  x  

- Geom. Francesco COLANGELO Consigliere 
 x 

- Geom. Rocco CORRADO Consigliere x  

- Dott. Geom. Vincenzo RAGONE Consigliere x  

- Geom. Rocco ROMANO Consigliere x  

- Geom. Marcello Massimo TRAVAGLIO Consigliere x  

- Geom. Antonio ZACCAGNINO  Consigliere x  

 

Il Revisore Contabile Dott. Comm. Fausto DANZI  X 
 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

OMISSIS 

 

VI 
- Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione- Piano Triennale della 

Trasparenza; 

 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, dà inizio ai lavori alle ore __9.30____ 

 

OMISSIS 

 

Prima dell’inizio dei lavori si ravvisa la necessita di inserire un ulteriore punto all’ordine del 

giorno riguardo l’approvazione e l’adozione del “CODICE DI COMPORTAMENTO 

DIPENDENTI”. La Presidente sentito il parere unanime e positivo del Consiglio, dispone 

l’inserimento all’ordine del giorno del punto X (dieci): Approvazione e Adozione Del 

“Codice di Comportamento Dipendenti “. 

 

OMISSIS 
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VI° Argomento: - Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (PTPCT). 

 La Presidente, informa il Consiglio che con disposizione n. 05 del 04/03/2020, il dipendente 

Sig. PANARIELLO Michele è stato nominato Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza e che lo stesso, coadiuvato dalla Presidente  e dalla 

consigliera Segretaria, ha predisposto la proposta di “Piano Triennale della prevenzione 

della corruzione e della Trasparenza 2020/2022” elaborato in attuazione al disposto della 

L.6/11/2012, n. 190, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella P.A., (anche “Legge Anticorruzione”), secondo quanto 

previsto nel P.N.A. approvato dalla Commissione indipendente per la valutazione, la 

trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (ora ANAC) n. 72 dell’ 11 

settembre 2013, e in adempimento alla Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 

“Approvazione in via definitiva del P.N.A. 2019” .Il presente piano viene redatto anche in 

attuazione alla delibera 21 ottobre 2014 n. 145/2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) avente per oggetto: “Parere dell’Autorità sull’applicazione della l. n. 190/2012 e 

dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali”. La Presidente illustra “Piano 

Triennale della prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2020/2022” e lo sottopone 

ad approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio ad unanimità approva. 

 

OMISSIS 

 

X° Argomento: Approvazione e Adozione Del Codice di Comportamento Dipendenti  

La Presidente premette che in data 18 dicembre 2014 con delibera n. 307 il consiglio 

direttivo aveva già approvato il “Codice di Comportamento dei Dipendenti, Collaboratori e 

Consulenti” del nostro Collegio e il Regolamento in materia di Incompatibilità e Criteri per 

le Autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti”, e che 

laddove non in contrasto con la recente normativa, è da considerarsi vigente. Pertanto si 

aggiorna e/o si integra il documento, alla luce della attuale normativa. 

Il Consiglio ad unanimità approva. 

 

Esauriti gli argomenti all’OdG, il Consiglio si scioglie alle ore 13,00 

f.to: Giuseppina BRUZZESE, presidente; f.to: Concetta Anna PERROTTA segretario; f.to: 

Donato FERRUCCIO, tesoriere; f.to: Rocco CORRADO; f.to: Vincenzo RAGONE; f.to: 

Rocco ROMANO; f.to: Marcello Massimo TRAVAGLIO; f.to Antonio ZACCAGNINO, 

consiglieri. 

^^^^^^^^^^^^^           ^^^^^^^^^^          ^^^^^^^^^^            ^^^^^^^^^^^            ^^^^^^^^^^^^ 
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La presente, costituita da n. 2 pagine, è copia conforme per estratto della delibera N°370 del 05 

marzo 2020 del Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Potenza, depositata presso gli uffici di questo Collegio. 
 

                                                                                                La Presidente 

f:to Giuseppina BRUZZESE 


