
 

 

Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 10/11/2017 

 
Oggi, il giorno dieci del mese di novembre2017, alle ore 10:00, presso la sede di Via A. Peyron n.13 in 
Torino, si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte. 
 
Sono presenti i Consiglieri: BORGARELLO Claudia, CAMBURSANO Fabrizio, CAPULLI Giovanni, DE 
BORTOLI Stefano, DE LA PIERRE Ugo, DERIU Felicita, MONTALTO Anna, ODASSO Naike, PENNA 
Francesco, TORAZZA Federica. 
 
È assente il consigliere PLATONE Duccio Ivo. 
 
Preso atto dell’esistenza del numero legale, alle ore 10:20 il Presidente Capulli dà inizio ai lavori e passa 
all’esame dei seguenti punti all’Ordine del Giorno: 
 

omissis 
 
8) Nomina del nuovo Responsabile per la prevenzione e repressione della corruzione ai 
sensi dei D.lgs. 33/13 e 97/2016 e dalla delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016. 
 

omissis 
 
 
8) Nomina del nuovo Responsabile per la prevenzione e repressione della corruzione ai sensi 
dei D.lgs. 33/13 e 97/2016 e dalla delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016. 
Il d.lgs. 25 Maggio 2016 n. 971 ha modificato in una logica di semplificazione degli oneri le previgenti di-
sposizioniin materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, chiarendo che il regime 
della trasparenza previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali 
“in quanto compatibile”2, ed ammettendo inoltre la possibilità per l’ANAC di precisare con il Piano nazio-
nale anticorruzione (PNA), modalità semplificate degli obblighi di pubblicazione e delle relative modalità di 
attuazione per gli ordini e i collegi professionali in relazione alla loro dimensione organizzativa3. 
Nello specifico della questione di cui trattasi, l’art. 41 del d.lgs. 97/2016 dispone l’accorpamento delle 
mansioni del Responsabile per la prevenzione della corruzione (ex art. 1 legge 190/2012) e del Respon-
sabile per la Trasparenza amministrativa (ex art. 43 d.lgs. 33/2013), in un'unica figura Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) che l’organo d’indirizzo dovrebbe di norma in-
dividuare tra i dirigenti di ruolo in servizio. Nelle ipotesi in cui gli ordini e i collegi professionali siano privi 
di dirigenti, il PNA ammette però che l’RPCT possa, in via residuale e con atto motivato, essere individua-
to in un Consigliere eletto dell’ente purché privo di deleghe gestionali, quindi non coincidente con le figure 
di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere4. 
Tutto ciò premesso,  
osservato che le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e di Responsabile per la 
Trasparenza amministrativa, sono state sin qui svolte dal Consigliere dott.ssa. Geol. Anna Montalto giu-
sta delibera di nomina n. 92/16 del 25/11/2016; 
preso atto della necessità di ottemperare alle indicazioni di cui all’art. 41 d.lgs. 97/2016 attribuendo detti 
compiti ad un'unica figura Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); 
considerato che, data la peculiare caratterizzazione della figura in esame, nell'affidamento dell’incarico è 
opportuno comunque seguire un criterio di rotazione/alternanza; 

                                                           
1D.Lgs. 25 Maggio 2016 n. 97 “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 rior-
ganizzazione di amministrazioni pubbliche” -G. U.- n. 132 del 25 maggio 2016 
2con l’inserimento dell’art. 2 bis, co. 2, lett. a) nel d.lgs. 33/2013 
3con l’introduzione del co. 1 bis all’art. 3 del d.lgs. 33/2013 
4delibera ANAC del 03/08/2016, n. 831 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016” -Parte Speciale – Approfondimenti, titolo III; 



 

 

considerato che essendo l’ORGP ente privo di dirigenti e con organico costituito da una unica impiegata, 
peraltro interamente assorbita da compiti d’ufficio e quindi priva di risorse temporali da dedicare alla 
materia e alla sua corretta applicazione, la figura del RPCT dell’ORGP deve necessariamente coincidere 
con un consigliere eletto privo di deleghe gestionali; 
acquisita la disponibilità in tal senso del Consigliere dott.ssa Geol. Federica Torazza che, si dichiara 
competente in materia nonché informata dei compiti da esercitare relativamente al controllo della corretta 
attuazione degli obblighi vigenti in materia di imparzialità e trasparenza amministrativa; 
il Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte, all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA (n. 77/17) 
 

di nominare la dott.ssa Geol. Federica Torazza quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (RPCT).  
I dati relativi alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT) verranno inviati all’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC secondo le modalità predisposte 
dall’ente. 
 
 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Dr.ssa Geol. Claudia BORGARELLO Dott. Geol. Giovanni CAPULLI 
 
 
 
 
 


