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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. 03 del 21 gennaio 2016

OGGETTO: Approvazione del Programma per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) per il triennio
2016-2018.
Il giorno ventuno (21) del mese di gennaio dell’anno duemilasedici (2016), alle ore diciasette/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

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

Assente

Assente

giustificato

Ingiustificato

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.
Visti:
-

la legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni;

-

il D.Lgs. 150/2009 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubbliche amministrazioni”;

-

il D.Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni di parte delle pubbliche amministrazioni”

-

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 Piano 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.

Considerato che:
-

la disciplina riguardante la trasparenza nella pubblica amministrazione costituisce un principio
fondamentale delle politiche di prevenzione della corruzione;

-

la delega contenuta nella Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ha consentito al Governo di adottare il
Decreto Legislativo 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni di parte delle pubbliche amministrazioni”, in cui viene
ribadita l’accessibilità alle informazioni inerenti all’organizzazione e all’attiivtà delle pubbliche
amministrazioni, per giungere ad un’amministrazione aperta ed al servizio dei cittadini;

-

nel decreto sopra citato è specificato che le misure del Programma del triennale della trasparenza
e dell’integraità sono collegate al Piano della prevenzione della corruzione e che a tal fine ne
costituisce di norma una sezione.

Dato atto che:
-

il Decreto Legislativo 33/2013 ha di fatto coordinato i principali obblighi di pubblicazione vigenti,
introducendone di nuovi e modificando la pregressa disciplina ex art. 11 del D.Lgs. 150/2009,
arrivando alla sezione “Amministrazione trasparente” nella home page del sito internet istituzionale
delle amministrazioni pubbliche;

-

il programma deve contenere in sintesi: gli obiettivi che l’Ente si pone per dare concreta attuazione
al principio della trasparenza; le finalità degli interventi per sviluppare le cultura della integrità e
della legalità; i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumneti di verifica ecc;

Ritenuto di dover procedere con l’approvazione del Programma triennale per la trasparenza (P.T.T.I.)
per il triennio 2016-2018, redatto ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 33/2012, nonché di aggiornarlo,
integrarlo

e

modificarlo

ogni

qualvolta

emergano

cambiamenti

importanti

e

significativi

nell’organizzazione dell’Ente.
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 approvare il Programma triennale per la trasparenza (P.T.T.I.) per il triennio 2016-2018,
secondo la versione allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di disporre l’adempimento delle operazioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di
trasparenza e integrità.
3) Di pubblicare tale Programma sul

sito istituzionale dell’Ordine,

nell’apposita sezione

“Amministrazione Trasparente”.
IL SEGRETARIO
Fabrizio Furlani, Dottore Agronomo

IL PRESIDENTE
Marco Menghini, Dottore Agronomo

