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COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA 

PROVINCIA DI POTENZA 

 

 

SEDUTA DEL CONSIGLIO N° 382 del 29 marzo 2021 

 L'anno duemila ventuno il giorno 29 del mese di marzo alle ore 15,30 si è riunito, il Consiglio 

del Collegio dei Geometri della Provincia di Potenza, a seguito di convocazione prot. n.  511 del 

24.03.2021 

 Il Consiglio si svolge in videoconferenza ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. o del DPCM del 

25.10.2020. 

 Le modalità di accesso alla piattaforma Zoom US (servizio fornito dal CNG) sono state inviate a 

tutti i componenti del consiglio direttivo e al Revisore Contabile Dott. Comm. Fausto Danzi, la 

responsabile è individuata nella persona della Presidente Giuseppina Bruzzese. I lavori saranno 

videoregistrati per gli adempimenti connessi e strumentali alla corretta gestione della seduta di 

Consiglio, previa esplicita accettazione dei partecipanti all’inizio della seduta stessa. La 

videoregistrazione non sarà diffusa e sarà trattata unicamente per la verbalizzazione.   

Risultano intervenuti i seguenti Consiglieri:   

  Presente Assente 

- Geom. Giuseppina BRUZZESE Presidente  x  

- Geom. Concetta Anna PERROTTA Segretario  x  

- Geom. Donato FERRUCCIO Tesoriere  
 x 

- Dott. 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 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione-Piano Triennale della 

Trasparenza 

 

La Presidente, constatata la validità della seduta, dà inizio ai lavori alle ore _15.40_____ 
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OMISSIS 

 

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

della Trasparenza 2021-2023. 

La Presidente riferisce che la legge n. 190/2012 prevede all’art. 1, c. 8 che il Piano Triennale per 

la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) debba essere adottato, su proposta 

del Responsabile della Prevenzione, della Corruzione (RPC) individuato ai sensi del precedente 

comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno. Con Comunicato del Presidente dell’ANAC – Autorità 

Nazionale Anticorruzione del 2 dicembre 2020, pubblicato in data 7 dicembre scorso sul sito 

istituzionale, sono stati differiti al 31 marzo 2021 i termini per la predisposizione e la 

pubblicazione sia della Relazione annuale del RPCT sia dei Piani Triennali, in considerazione 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Ricorda, inoltre, che l’incarico di Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del nostro Ente è stato conferito al geom. 

Michele Panariello, il quale ha provveduto ad aggiornare e verificare il piano predisposto e 

adottato in data 05 marzo 2020 con deliberazione n° 370 del Consiglio Direttivo e Pubblicato sul 

sito www.geometripotenza.it nell’Area Amministrazione Trasparente. Il detto piano non subisce 

variazioni, in quanto rispondente alle necessita del collegio e soprattutto, perché non si sono 

verificati atti o situazioni che ne avrebbero potuto determinare la variazione e/o una diversa 

valutazione degli eventi. 

Il Consiglio prende atto e approva 

OMISSIS 

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

CORRADO; f.to: Francesco COLANGELO; f.to: Rocco ROMANO; f.to: Marcello Massimo 

TRAVAGLIO; f.to Antonio ZACCAGNINO, consiglieri. 

^^^^^^^^^^^^^           ^^^^^^^^^^          ^^^^^^^^^^            ^^^^^^^^^^^            ^^^^^^ 

La presente, costituita da n. 2 pagine, è copia conforme per estratto della delibera N°382 del 29 

marzo 2021 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 

 


