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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Ordine del giorno del 12/05/2022 n. 1217 di Prot.:

OIV (Organismi indipendenti di valutazione) o organismi con funzioni analoghe – determinazioni

L’anno Duemilaventidue il giorno diciotto del mese di maggio nella sede del Collegio, a seguito
di avviso di convocazione, sono presenti i seguenti consiglieri:

1 - Geom. TOTO
2 - Geom. PETRECONE
3 - Geom. TAMBURRO
4 - Geom. CIARLONE
5 – Geom. FRATE
6 - Geom. PECCIA
7 - Geom. DI PAOLO
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Partecipa il Segretario geom. Daniele TAMBURRO il quale provvede alla redazione del presente
verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti alle ore 20.25 il Presidente geom. Massimiano
TOTO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo
2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, art. 14 4, lett. g);
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione, art. 18 bis;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, recante “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da
parte delle pubbliche amministrazioni”, n. 33 artt. 44 e 451;
Richiamata la determinazione ANAC n. 201 del 13 aprile 2022 avente ad oggetto: “Attestazioni
OIV, o strutture con funzioni analoghe sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31
maggio 2022 e attività di vigilanza dell’Autorità”;
Considerato che, ai sensi della su richiamata Delibera ANAC n. 201 del 13/04/202:
-

gli OIV (Organismi Indipendenti di Valutazione) o gli organismi con funzioni analoghe nelle

amministrazioni che non abbiano un OIV, sono tenuti ad attestare, entro il 30/06/2022,
l’assolvimento, alla data del 31/05/2022, degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14 4 lett.
g), del D.Lgs 27/10/2009 n. 150 e a compilare la griglia di rilevazione;
- gli ordini professionali sono tenuti a predisporre e pubblicare l’attestazione di che trattasi;
- nel caso in cui l’Ente sia privo di OIV o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe
agli OIV, l’attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT,
specificando che nell’ente è assente l’OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone
le ragioni;
Dato atto il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Isernia è privo di
OIV o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe e di figure dirigenziali alle proprie
dipendenze,
Visto il proprio Atto Deliberativo n. 47 del 13/04/2022 con il quale si individuava nella persona
del Consigliere geom. Davide Frate il Responsabile Unico per la prevenzione della corruzione e
trasparenza;
Attesa la necessità di procedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 144 lett. g), del
D.Lgs 27/10/2009 n. 150 e a compilare la griglia di rilevazione;
Tutto ciò richiamato, considerato, visto e ritenuto;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

- di prendere atto che, in assenza di OIV o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe
agli OIV, gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 144 lett. g), del D.Lgs 27/10/2009 n. 150, la
compilazione della griglia di rilevazione alla data del 31/05/2022, e gli ulteriori adempimenti
scaturenti e consequenziali, sono posti in capo al RPCT, le cui funzioni sono demandate al
consigliere geom. Davide Frate;
- di demandare all’Ufficio di Segreteria gli ulteriori adempimenti del caso.
Il Consiglio,
con separata votazione unanime favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
di rendere il presente atto deliberativo, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile.

Previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

IL SEGRETARIO
F.to geom. Daniele TAMBURRO

IL PRESIDENTE
F.to geom. Massimiano TOTO

_______________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo nella sede del Collegio e
pubblicata all’Albo on line, oggi 25/05/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al
09/06/2022.

IL SEGRETARIO
F.to geom. Daniele TAMBURRO
_______________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Isernia, lì 25 maggio 2022
IL SEGRETARIO
geom. Daniele TAMBURRO

______________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA'
DIVERRA’ ESECUTIVA IL GIORNO 18-05-2022 per il seguente motivo:
Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione;
Isernia, 25 maggio 2022
IL SEGRETARIO
geom. Daniele TAMBURRO

