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Verbale del Consiglio dell’Ordine 

dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Perugia del 

22.12.2021 n. 4/2021 

 

Oggi 22 Dicembre 2021, alle ore 17,30 si riunisce il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi 

e Dottori Forestali della Provincia di Perugia in modalità telematica. 

 

Sono presenti:  

 

NOME 

 

PRESENTE 

 

ASSENTE 

ENTRATA 

POSTICIPATA 

(ore) 

USCITA 

ANTICIPATA 

(ore) 

ALBERTI GIOVANNI x   20:00 

BERNA ENRICA x    

CILIBERTI STEFANO x    

FARINELLI LEOPOLDO x    

FUOCO VALENTINA x    

GIANGRANDE ROBERTO x    

LASAGNA EMILIANO x    

MASSAIU ELENA x    

MONACELLI 

ALESSANDRO 

x    

PALADIN CHIARA  x   

SECCI ZACCARIA CARLO x    

per discutere il seguente:  

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione verbale seduta Consiglio 2.12.2021; 

2. cancellazioni e trasferimenti; 

3. approvazione Albo al 22.12.2021; 

4. comunicazioni del Presidente; 

5. comunicazioni dei Consiglieri; 

6. nomina Responsabile Trasparenza e Anticorruzione; 

7. dotazione informatica Ufficio di Segreteria: determinazioni; 

8. Comm. Tributaria Reg. dell’Umbria: Commissione del Patrocinio a spese dello 

Stato anno 2022 – Designazione membri; 

9. Comm. Tributaria Prov. di Perugia: Commissione del Patrocinio a spese dello Stato 

anno 2022 – Designazione membri; 

10. varie ed eventuali. 
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Omissis 

 

6. Nomina Responsabile Trasparenza e Anticorruzione 

Il Presidente rende nota la delibera numero 777 del 24/11/2021 che l’Autorità Nazionale avente ad 

oggetto le proposte di semplificazione per l’applicazione della normativa anticorruzione e 

trasparenza per gli Ordini e Collegi professionali. 

Fa presente che entro il 31/01/2022 il Consiglio deve adottare il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2022-2024 e per far ciò è necessario approvare i seguenti 

documenti preliminari entro la data del 31/12/2021: piano dei rischi, obiettivi strategici e bozza del 

PTCP 2022-2024 da pubblicare sul sito istituzionale per la consultazione pubblica. 

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA (RPCT) 

IL CONSIGLIO 

 VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell illegalit  nella pubblica amministrazione”, e i relativi 

decreti attuativi;  

 VISTO il decreto legislativo 1  marzo 201 , n.   , recante “ iordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicit , trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni", adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36 della predetta 

legge n. 190 del 2012;  

 VISTO il decreto legislativo 2  maggio 2016, n. 9  recante “ evisione delle disposizioni in 

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

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 1  marzo 201 , n.   ” adottato in attuazione 

dell’art.   della legge   agosto 201 , n. 12 ;  

 considerato che si rende necessario individuare il Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 1, comma   della legge 190/2012, come 

modificato dal D.Lgs. 9 /2016, che ha unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico di 

RPCT e che tale incarico presuppone adeguata conoscenza del funzionamento 

dell’amministrazione e deve essere conferito, preferibilmente, a dirigenti non assegnati ad 

uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva, o che svolgano attività 

nei settori più esposti al rischio corruttivo; considerata altresì l’assenza di personale con 

qualifica dirigenziale in servizio presso l’Ordine; 

 

DELIBERA 

 

Di nominare, all’unanimità dei presenti, il Prof. EMILIANO LASAGNA ai sensi dell’art. 1, 

comma 7, della legge n. 190/2012, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT) dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia 

di Perugia, con decorrenza dalla data odierna. 

 

Omissis 

 

Terminati la discussione degli argomenti all’Ordine del Giorno la seduta è tolta alle ore 20,30. 

 

             Il Segretario                                                   Il Presidente 

 Dott.ssa Agr. Enrica Berna    Dott. Agr. Roberto Giangrande 


