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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. 1 del 21 gennaio 2016 

 

OGGETTO: Nomina del Responsabile per la prevenzione della Corruzione e del Responsabile 

per la Trasparenza. 

 

Il giorno ventuno (21) del mese di gennaio dell’anno duemilasedici (2016), alle ore diciassette/30 

(17:30), a seguito di regolare convocazione diramata dal Presidente Dr. Agr. Marco Menghini, si è 

riunito presso la sede dell’Ordine, in Piazza Salvo D’Acquisto n° 29 - Ancona, il Consiglio dell’Ordine 

Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Marche, come di seguito rappresentato: 

 

n. Nome e Cognome Qualifica Presente 
Assente 

giustificato 

Assente 

Ingiustificato 

1 Dott. Agr. Marco Menghini Presidente X   

2 Dott. Agr. Fabio Sansonetti V. Presidente X   

3 Dott. Agr. Fabrizio Furlani Segretario X   

4 Dott. Agr. Paolo Trobbiani Tesoriere X   

5 Dott. For. Simone Cingolani Consigliere X   

6 Dott. Agr. Angelo Recchi Consigliere X   

7 Dott. Agr. Francesco Renzaglia Consigliere X   

8 Dott. Agr. Lucio Perozzi Consigliere X   

9 Dott. For. Francesco Tanferna Consigliere X   

TOTALI 9   

 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Agr. Marco Menghini, verbalizza il Segretario Dott. Agr. Fabrizio 

Furlani.  

Il Presidente, accertata la validità della convocazione e constatata la presenza della maggioranza dei 

componenti il Consiglio, dichiara valida la seduta e passa alla trattazione dell’oggettivato punto. 

Vista 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, comma 7, prevede tra gli altri 

la nomina, presso ciascuna Pubblica Amministrazione, di un Responsabile per la prevenzione della 

corruzione. 

Visto 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 gli altri, la nomina presso ciascuna Pubblica Amministrazione, di un Responsabile per la 



Trasparenza stabiilendo, all’articolo 43, che il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolga 

di norma le funzioni di Responsabile per la trasparenza. 

Vista la delibera n. 145 del 21 ottobre 2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente per 

oggetto : “Parere dell’Autorità sull’applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e 

Collegi professionali”. 

Considerato che, ai sensi della suddetta delibera, gli Ordini professionali, anche di livello territoriale, 

avendo la natura giuridica di enti pubblici non economici, risultano destinatari della normativa in 

materia di prevenzione della corruzione di cui alla Legge n. 190/2012, nonchè della pubblicità, 

trasparenza amministrativa e diffusione di informazioni. 

Vista la Circolare n. 64 del 20 novembre 2014 del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali (CONAF) con la quale viene comunicato che gli enti pubblici dovranno predisporre il 

Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Programma triennale della trasparenza e il Codice di 

comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, 

adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs n.33/2013 e, infine attenersi ai divieti in 

tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013. 

Preso atto, dunque, della necessità di assolvere alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente, 

nominando con il presente atto il Responsabile per la prevenzione della corruzione e il Responsabile 

per la Trasparenza dell’Ordine. 

Considerato l’attuale assetto organizzativo dell’Ordine, che non ha tra i propri dipendenti figure 

dirigenziali o dotate della professionalità necessaria a ricoprire i ruoli suddetti. 

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra descritte, individuare nel Consigliere dell’Ordine, Dottore 

Agronomo Angelo Recchi, iscritto al n. 121 dell’Albo, il Responsabile per la prevenzione della 

corruzione ed il Responsabile per la Trasparenza dell’Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali delle Marche, a decorrere dalla data del presente provvedimento. 

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio, ritenuta propria la competenza, con voti unanimi espressi nei 

modi e nei termini di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) di nominare il Dottore Agronomo ANGELO RECCHI, responsabile per la prevenzione della 

corruzione e responsabile per la Trasparenza dell’Ordine; 

2) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ordine, nell’apposita sezione 

“Amministrazione trasparente”. 
 

IL SEGRETARIO 
Fabrizio Furlani, Dottore Agronomo 

IL PRESIDENTE 
Marco Menghini,  Dottore Agronomo 

 


