
 

Collegio Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Barletta-Andria-Trani 
della Provincia di Barletta-Andria-Trani 

 
DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO 

 

N. 24 del 29 Aprile 2022 
 

OGGETTO:  

Adozione piano triennale Anticorruzione 2022-2024. Determinazioni.  

 

 

L’anno duemila ventidue addì ventinove del mese di Aprile alle ore 12.00, nella sala del Consiglio del 

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

   Presente Assente 

  1) BINETTI Saverio             Presidente X  

  2) SCARPA Francesco             Vice-Presidente X  

  3) CAPUANO Fedele              Segretario X  

  4) MALCANGI Davide             Tesoriere X  

  5) TUPPUTI Antonio Consigliere X  

  6) CASTROVILLI Vincenzo Consigliere X  

 6  

 

Il Presidente, Geom. Saverio BINETTI, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta.  

Il Consiglio procede quindi con la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto la cui istruttoria è stata 

espletata dal Presidente. 

Assiste al Consiglio, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Geometri: 

a) PRASTI Francesco  -  Presidente 

b) SANTORO Pasquale  -  Componente 

c) GIULIESE Concetta Maria -  Componente 

 

Vista la premessa sopra riportata e la documentazione acquisita gli atti dell’ufficio 
 

I L   C O N S I G L I O   D I R E T T I V O 

▪ Visti gli allegati n°1; 

▪ Visti i fascicoli predisposti dall’Ufficio Segreteria; 

▪ A voti unanimi, legalmente resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

 

 

 

Per tutto quanto in premessa esposto, che si intende integralmente richiamato:  

 

1. di confermare il Cons. Vincenzo Castrovilli quale Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e trasparenza del Collegio. 

2. di adottare il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-

2024”, così come da schema proposto dal RPCT Vincenzo Castrovilli, che si allega; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
CONSIGLIERI FIRMA 

Saverio BINETTI 

 

Firmato 

Fedele CAPUANO 

 

Firmato 

Davide MALCANGI 

 

Firmato 

Francesco SCARPA 

 

Firmato 

Vincenzo CASTROVILLI 

 

Firmato 

Antonio TUPPUTI 

 

Firmato 

 
 



 
 

Il Consiglio Direttivo 
 
 
Premesso che: 

 

- la L. 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nelle pubbliche amministrazioni”, che all’art. 1, co. 7 

prevede tra l’altro la nomina presso ciascuna Pubblica Amministrazione di un 

Responsabile per la prevenzione della corruzione; 

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”, che prevede tra l’altro la nomina presso ciascuna Pubblica 

Amministrazione di un Responsabile per la trasparenza e, in particolare, l’art. 43 del 

medesimo decreto legislativo ai sensi del quale il responsabile per la prevenzione della 

corruzione svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza; 

- il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

- vi è la necessità di assolvere alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente, 

provvedendo a nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e il 

Responsabile per la Trasparenza; 

- nella dotazione organica di questo Collegio non è presente alcuna figura dirigenziale di 

prima fascia o comunque dotata della professionalità necessaria a ricoprire i ruoli 

suddetti; 

- lo schema di Piano nazionale anticorruzione 2016 con il quale l’A.N.AC. precisa che “Solo 

in via residuale e con atto motivato, il RPC potrà coincidere con un consigliere eletto 

dell’ente, purché questi sia privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere 

escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere”; 

- il precedente Consiglio Direttivo del Collegio, con deliberazione n. 38 del 05-06-2018, ha 

già provveduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, affidando il predetto incarico al Consigliere Vincenzo CASTROVILLI; 

- anche alla luce del lavoro già svolto e per le motivazioni sopra descritte, si intende 

confermare la nomina precedente; 

- è stata accertata la disponibilità del Cons. Vincenzo CASTROVILLI ad accettare l’incarico 

di Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza del Collegio; 

 

Premesso che: 

 

- Il Consigliere Vincenzo CASTROVILLI, rivestendo la figura di RPCT, ha presentato in 

Consiglio il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

2022-2024. Di tale piano è pervenuta bozza con relativi allegati, acquisita in data 13-04-

2022 con prot. n.434, da approvare nel primo Consiglio Direttivo utile; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE  E  L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole 

                                                                      Il Tesoriere                                  

Data ……………….                            _______________________                

 

PARERI sulla proposta  di deliberazione FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 

Saverio BINETTI  X   

Fedele CAPUANO  X   

Davide MALCANGI X   

Francesco SCARPA  X   

Vincenzo CASTROVILLI X   

Antonio TUPPUTI X   

TOTALE VOTI 6   

 

La spesa troverà copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2022, così come appresso indicato: 
- per € ………………..sul cap. ………………. “……………………………” 

- per € ___________________ sul cap. ________ 


