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Consiglio della Federazione Regionale 
Degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell’Umbria 

Verbale n. 3 del 30 Dicembre 2021 
 

 
 

Alle ore 18,00, vista l’emergenza Covid-19, si è tenuta in modalità on line su 
piattaforma zoom, il Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali dell’Umbria. Sono presenti alla seduta i rispettivi 
Presidenti degli Ordini Provinciali come precedentemente convocati e precisamente 
per l’Ordine di Perugia Roberto Giangrande e per l’Ordine di Terni Fiorella Belli. 
Presiede il Presidente Roberto Giangrande, svolge la funzione di Segretario 
verbalizzante Fiorella Belli. 

Come da convocazione del 28/12/2021, la riunione è stata indetta per discutere i 

seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

 

1. Approvazione verbali sedute precedenti; 
2. Piano offerta formativa approvazione; 
3. Piano trasparenza ed anticorruzione obiettivi strategici e bozza piano triennale; 
4. Varie ed Eventuali 

 
        

OMISSIS 
 

3. Piano trasparenza ed anticorruzione obiettivi strategici e bozza piano 
triennale; 
Il Presidente rende nota la delibera numero 777 del 24/11/2021 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 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  

IL CONSIGLIO 
 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, 
e i relativi decreti attuativi;  
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 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 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione 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” adottato in attuazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124;  
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CONSIDERATO che si rende necessario individuare il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 1, comma 7 
della legge 190/2012, come modificato dal d.lgs. 97/2016, 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 la Dott.ssa FIORELLA BELLI ai sensi dell’art. 1, comma 7, della 
legge 
n. 190/2012, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (RPCT) della Federazione dei dottori Agronomi e dei dottori 
Forestali della regione Umbria, con decorrenza dalla data odierna. 
 

OMISSIS 
 
Terminati gli argomenti all’Ordine del Giorno, il Presidente dichiara sciolta 
l’Assemblea alle ore 20,00. 

 
 
 
 

Il Consigliere Verbalizzante               Il Presidente 
 
F.to Fiorella Belli, Dottore Agronomo  F.to Roberto Giangrande, Dottore Agronomo 


