
 

 

 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

OGGETTO: Nomina Referente Anticorruzione

  

 

L’anno duemiladiciotto addì venti 

previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo nelle persone dei 

 

 

 

1) DELLA VALLE Aniello 

2) QUARTO Basilio Oreste 

3) RICCIARDI Giuseppe 

4) CENNAME Girolamo 

5) D’AGOSTINO Antimo 

6) DE MASI Antonio 

7) DE ROBBIO Gianclaudio 

8) DI FRANCESCO Carmelina

9) PICCIRILLO Angelo 

TOTALI

 

Avendo raggiunto il numero di 

verificata la maggioranza necessaria per procedere all’analisi, discussione e delibera dichiara aperta la 

discussione.  

 

Partecipano: 

 

FRIELLO Salvatore 

GIANOGLIO Roberto 

Dott.ssa PALMIERI Cecilia Palma

Dott. PIA Raffaele 

 

 

Il presente verbale viene redatto dal Geom. 

pro-tempore del Collegio Dei Geom

dichiara aperta la discussione ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto indicato

Il Presidente Geom. DELLA VALLE

di cui all’oggetto.  
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 13 del 20 MARZO 2018 

Nomina Referente Anticorruzione. 

VERBALE 

 

venti del mese di marzo alle ore 10,00, nella sala del Consiglio del Collegio, 

previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo nelle persone dei 

PRESENTE

Presidente 

Segretario 

Tesoriere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Carmelina Consigliere 

Consigliere 

TOTALI 

Avendo raggiunto il numero di OTTO Consiglieri, il Segretario Geom. 

verificata la maggioranza necessaria per procedere all’analisi, discussione e delibera dichiara aperta la 

PRESENTE

Dipendente addetto X 

Dipendente addetto X 

Cecilia Palma Consulente del Collegio X 

Revisore dei Conti X 

Il presente verbale viene redatto dal Geom. QUARTO Basilio Oreste in qualità di Consigliere Segretario 

tempore del Collegio Dei Geometri Della Provincia di Caserta, che riconosciuta legale l’adunanza 

ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto indicato

DELLA VALLE Aniello, sottopone al Consiglio Direttivo 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

, nella sala del Consiglio del Collegio, 

previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo nelle persone dei Geometri: 

PRESENTE ASSENTE 

X  

X  

X  

X  

 X 

X  

X  

X  

X  

8  

Geom. QUARTO Basilio Oreste, 

verificata la maggioranza necessaria per procedere all’analisi, discussione e delibera dichiara aperta la 

PRESENTE ASSENTE 

  

  

  

  

Basilio Oreste in qualità di Consigliere Segretario 

Provincia di Caserta, che riconosciuta legale l’adunanza 

ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto indicato. 

sottopone al Consiglio Direttivo la presente deliberazione 



• SENTITA la relazione del Presidente; 

• RILEVATA la presenza del personale dipendente del collegio che sottoscrive l’allegato per quanto di 

competenza senza nulla eccepire; 

• RILEVATA ed ANALIZZATA la realtà del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Caserta; 

 

D E L I B E R A 
 

Di far confluire in capo ad un unico soggetto l’incarico di Responsabile sia della prevenzione della 

corruzione che della trasparenza e prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a 

garantire lo svolgimento del ruolo con autonomia.  

Fermo restando la centralità del ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e le relative 

responsabilità (art. 1, comma 12, L. 190/2012), tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell’attività 

amministrativa mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti 

effettivamente svolti. 

DESIGNA quale RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL COLLEGIO 

DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI CASERTA il Consigliere  

Girolamo CENNAME. 

Stante l’assenza di un O.I.V. all’interno dell’Ente, a fronte del dettato normativo di cui all’art. 2, comma 2 

bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella Legge n. 125/2013, il Collegio sta valutando di 

nominare, con opportuna delibera, una compagine avente funzioni analoghe all’O.I.V.  

Poiché tale nomina comporterebbe un ulteriore spesa a carico dell’Ente si sta prendendo in considerazione 

prima la possibilità di condividere tale funzione con più ordini territorialmente prossimi. 

Di APPROVARE l’argomentazione così come proposta e di nominare responsabile sia della prevenzione 

della Corruzione che della Trasparenza il Consigliere  Girolamo  CENNAME. 

Il Segretario, procede con le dichiarazioni di voto sintetizzate nella seguente tabella che segue:  
 

 

Pertanto vista la risultanza dei voti espressi con dichiarazione palese per alzata di mano nel seguente modo: 

• Favorevoli   8; 

PARERI sulla proposta  di deliberazione FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 

Aniello             DELLA VALLE X   

Basilio Oreste  QUARTO  X   

Giuseppe          RICCIARDI X   

Girolamo         CENNAME X   

Antimo            D’AGOSTINO -------   

Antonio           DE MASI X   

Gianclaudio    DE ROBBIO X   

Carmelina       DI FRANCESCO X   

Angelo            PICCIRILLO X   

TOTALE VOTI 8   

 

Eventuali dichiarazioni di voto rese dagli intervenuti: 

 
 

In riferimento all’argomento in trattazione, i Consiglieri si esprimono con la forma di votazione palese su invito del 

Presidente, esprimendo per i favorevoli alla proposta il proprio voto alzando la mano.  

Dopo che il Segretario, verificato il numero legale, ha proclamato l'esito della votazione, verificando che nessun 

Consigliere ha dei dubbi su tale esito e che non vi è chiesta la controprova. 

  



• Contrari       0; 

• Astenuti       0. 

 

Si allega la documentazione amministrativa contabile a corredo della presente deliberazione, demandando all’ufficio la sua 

conservazione e disponendo la 

 

 

DELEGA ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Il Consiglio Direttivo demanda per la successiva fase di pubblicazione del presente documento sul Sito Istituzionale del 

Collegio all’indirizzo web: www.geometrice.it, il dipendente FRIELLO Salvatore;  

 

Il presente atto resta in pubblicazione sul sito del Collegio per il periodo di 15 giorni naturali e consecutivi.  La sua successiva 

consultazione non potendo più avvenire dalla consultazione del sito, sarà  disponibile presso la sede del Collegio. 

 

La copia e/o conforme del presente atto può essere rilasciata, previa richiesta  scritta indicante le motivazioni, da inoltrare al 

Consigliere  Segretario geom. QUARTO Basilio Oreste anche a mezzo p.e.c. all’indirizzo collegio.caserta@geopec.it  , previo 

pagamento del diritto di segreteria quantizzato in € 0,20 (venti centesimi di euro) per foglio e per gli iscritti al Collegio sia 

accertata la regolarità contributiva nei confronti del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Caserta. 

 

  

 

 

CONSIGLIERI                                                                FIRMA 

 

Salvatore         FRIELLO F.to 

Roberto            GIANOGLIO F.to 

 

Aniello               DELLA VALLE F.to 

Basilio Oreste   QUARTO F.to 

Giuseppe          RICCIARDI F.to 

Girolamo          CENNAME 
F.to 

Antimo              D’AGOSTINO ________________________________________________ 

Antonio             DE MASI F.to 

Gianclaudio      DE ROBBIO 
F.to 

Carmelina        DI FRANCESCO 
F.to 

Angelo             PICCIRILLO F.to 


