
 

 
 

Relazione Annuale RPCT – Anno 2020 

     

Vicolo Orologio, 3 
37129 Verona 

Tel. 045 8031186 
Fax 045 8009861 

www.collegio.geometri.vr.it 
sede@collegio.geometri.vr.it 

C.F. 00522160233 
collegio.verona@geopec.it 

 

     

1 

 
 

Relazione annuale  
RPCT 

 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione  

e per la Trasparenza  

 
Anno 2020 

 

 

 

GGeeoomm..  DDAANNIIEELLEE  OORRLLAANNDDII  
 

 

Approvazione Consiglio Direttivo del 29 Marzo 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Relazione Annuale RPCT – Anno 2020 

     

Vicolo Orologio, 3 
37129 Verona 

Tel. 045 8031186 
Fax 045 8009861 

www.collegio.geometri.vr.it 
sede@collegio.geometri.vr.it 

C.F. 00522160233 
collegio.verona@geopec.it 

 

     

2 

 

 

INDICE                               pag. 
 

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE       3 
SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT         3 
SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI      3 
3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali      3 
3.2 Codice di comportamento         3 
3.3 Rotazione del personale         4 
3.3.1 Rotazione Ordinaria         4 
3.3.2 Rotazione Straordinaria         4 
3.3.3 Trasferimento d'ufficio         4 
3.4 Misure in materia di conflitto di interessi       4 
3.5 Whistleblowing          5 
3.6 Formazione          5 
3.7 Trasparenza         5 
3.8 Pantouflage          5   
3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna     6 
3.10 Patti di integrità          6 
3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali    6 
SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE      6 
4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche     6 
SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO      6 
SEZIONE 6 MONITORAGGIO ALTRE MISURE      7 
SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI      7 
SEZIONE 8 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI     7 
SEZIONE 9 CONSIDERAZIONI GENERALI        7 
SEZIONE 10 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE      7 
10.1 Misure specifiche di controllo        7 
10.2 Misure specifiche di trasparenza       8 
10.3 Misure specifiche definizione e promozione dell'etica e comportamento  9 
10.4 Misure specifiche di regolamentazione      9 
10.5 Misure specifiche di semplificazione      9 
10.6 Misure specifiche di formazione       9  
10.7 Misure specifiche di rotazione       9 
10.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi     9 
NOTA ANAC                     10 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Relazione Annuale RPCT – Anno 2020 

     

Vicolo Orologio, 3 
37129 Verona 

Tel. 045 8031186 
Fax 045 8009861 

www.collegio.geometri.vr.it 
sede@collegio.geometri.vr.it 

C.F. 00522160233 
collegio.verona@geopec.it 

 

     

3 

SSEEZZIIOONNEE  11    AANNAAGGRRAAFFIICCAA  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE__________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Codice fiscale Amministrazione: 00522160233 
Denominazione Amministrazione:  
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VERONA 
Tipologia di amministrazione: Collegio/Ordine Professionale 
Regione di appartenenza: Veneto 
Classe dipendenti: da 1 a 9 
Numero totale Dirigenti: 0 
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0 
 

SSEEZZIIOONNEE  22    AANNAAGGRRAAFFIICCAA  RRPPCCTT____________________________________________________________________________________________________________  
Nome RPCT: DANIELE 
Cognome RPCT: ORLANDI 
Qualifica: Consigliere  
Posizione occupata: Geometra Componente Consiglio Direttivo - Consigliere  
Data inizio incarico di RPCT: 30/03/2015 
RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza. 
 

SSEEZZIIOONNEE  33    RREENNDDIICCOONNTTAAZZIIOONNEE  MMIISSUURREE  GGEENNEERRAALLII__________________________________________________________________________  
La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno 
di riferimento del PTPCT. 
3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali 
Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali 
è sintetizzato nella seguente tabella 

Misure generali Pianificata Attuata 

Codice di comportamento SI SI 

Rotazione ordinaria del personale SI NO 

Rotazione straordinaria del personale SI NO 

Inconferibilità – Incompatibilità SI SI 

Incarichi extraistituzionali SI NO 

Whistleblowing SI SI 

Formazione SI SI 

Trasparenza SI SI 

Pantouflage NO SI 

Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna SI SI 

Patti di integrità SI NO 
 

Per quanto riguarda le misure “non pianificate” e “non attuate” si evidenzia che le attività sono 
programmate nel corso del 2021. 
 

3.2 Codice di comportamento 
Il codice di comportamento è stato adottato nel 2016, e contiene le disposizioni previste dal D.P.R. n. 
62/2013. Ulteriori aggiornamenti previsti dalle successive delibere ANAC saranno attuati nel corso 
del 2021. 
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3.3 Rotazione del personale 
3.3.1 Rotazione Ordinaria 
La misura Rotazione Ordinaria del personale, pur essendo stata programmata nel PTPCT di 
riferimento, non è stata ancora realizzata. 
Il Collegio segnala che per la propria natura, la specificità delle attività e la conseguente alta 
specializzazione acquisita dal personale rendono la misura della rotazione di non facile attuazione. 
Tuttavia, il Consiglio Direttivo nel caso si dovessero verificare casi di esposizione al rischio di 
corruzione elevati, potrà disporre la rotazione del personale coinvolto. 
 

3.3.2 Rotazione Straordinaria 
Nel PTPCT l'amministrazione ha fornito indicazioni in merito alle modalità organizzative più idonee a 
garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del personale nei casi di avvio di 
procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva. 
La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti. 
 

3.3.3 Trasferimento d'ufficio 
In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è 
reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, 
trasferimenti di sede. 
 

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi 
Pur essendo state programmate nel PTPCT di riferimento le misure in materia di conferimento e 
autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, non è stata adottata una procedura/regolamento/atto 
per l'adozione delle misure o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure non sono state 
attuate in particolare: 
Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione. 
In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, 
dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, non è stata adottata una 
procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure, che comunque sono state attuate. 
Nel PTPCT sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di 
insussistenza di cause ostative. 
INCONFERIBILITÀ 
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute dichiarazioni rese dagli interessati 
sull'insussistenza di cause di inconferibilità. 
INCOMPATIBILITÀ 
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute dichiarazioni rese dagli interessati 
sull'insussistenza di cause di incompatibilità. 
Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per 
incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui 
precedenti penali.  
Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT. 
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SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI 
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di 
incarichi extra-istituzionali non autorizzati. 
 

3.5 Whistleblowing 
Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della 
misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite: 
- Documento cartaceo. 
Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici. 
 

3.6 Formazione 
La misura "Formazione" è stata programmata nel PTPCT di riferimento ed è stata attuata. In 
particolare: n. 2 giornate formative in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza in 
videoconferenza per un totale di 8 ore. Le giornate sono state organizzate dal Consiglio Nazionale 
Geometri con la collaborazione della società “Ad Astra startup innovativa” di Rimini. 
 

3.7 Trasparenza 
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione 
dei dati con periodicità semestrale. 
I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati. 
L'amministrazione non ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei 
dati nella sezione "Amministrazione trasparente". 
Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle 
visite. 
La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" è stata adottata e pubblicata 
sul sito istituzionale. 
Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice". 
La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" è stata adottata e 
pubblicata sul sito istituzionale. 
Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato". 
E’ stato istituito il “Registro degli accessi”. 
 

3.8 Pantouflage 
L’art. 1, comma 42, lett. l) della legge anticorruzione ha aggiunto all’articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 
il comma 16 ter, il quale prevede che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 
comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.  
Trattasi di un divieto finalizzato ad evitare che il “dipendente pubblico” possa sfruttare la conoscenza 
delle dinamiche organizzative che connotano gli uffici interni della pubblica amministrazione al fine di 
trarre vantaggi di natura patrimoniale o non patrimoniale. 
La norma mira a scongiurare il prodursi degli effetti contra ius che potrebbero derivare da una 
situazione di “conflitto di interesse. 
Il Collegio, pur in mancanza di una procedura/regolamento, di fatto, ha adottato le misure previste. 
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3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 
Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. 
n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche 
con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.). 
Sono state effettuate periodiche verifiche sull’attuazione delle misure. 
 

3.10 Patti di integrità 
Il Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, 
concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa 
nell’ambito dei pubblici appalti banditi dall’Amministrazione Pubblica. In tutte le fasi dell’appalto 
devono essere osservati i principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dalla partecipazione alla 
esecuzione contrattuale. Pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non sono ancora 
stati adottati (e pubblicati) "Patti di integrità" o protocolli di legalità. 
Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione. 
 

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali 
Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto): 
- neutrale sulla qualità dei servizi; 
- negativo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi); 
- neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle  
procedure); 
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità; 
- positivo sulle relazioni con i cittadini; 
- positivo su Generale apprezzamento dell'Ente. 
 

SSEEZZIIOONNEE  44    RREENNDDIICCOONNTTAAZZIIOONNEE  MMIISSUURREE  SSPPEECCIIFFIICCHHEE________________________________________________________________________  
  

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di 
riferimento del PTPCT. 
4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche 
Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure 
specifiche è sintetizzato nella seguente tabella 
 

Ambito Pianificate Attuate Non attuate % attuazione 

Misure di controllo 9 9 0 100 

Misure di trasparenza 9 9 0 100 

TOTALI 18 18 0 100 

 
SSEEZZIIOONNEE  55    MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELL  RRIISSCCHHIIOO________________________________________________________________________  
Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per episodi di "cattiva 
amministrazione". 
Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro 
l'organizzazione i seguenti effetti: 
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- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è rimasta invariata 
- la capacità di scoprire casi di corruzione è aumentata 
- la reputazione dell'ente è aumentata 
Il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni tra cui il CNGeGL. 
 

SSEEZZIIOONNEE  66    MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO  AALLTTRREE  MMIISSUURREE______________________________________________________________________    ____________  
Non sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione 
della corruzione dell’ente da parte di soggetti esterni al Collegio. 
 

SSEEZZIIOONNEE  77  MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTII  PPEENNAALLII______________________________________________________________    ______  
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi, a 
carico di dipendenti dell'amministrazione. 
Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri 
dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di 
natura corruttiva. 
Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, 
procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di 
natura corruttiva. 
Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento 
definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o 
condotte di natura corruttiva. 
 

SSEEZZIIOONNEE  88    MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTII  DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII____________________________________________________________  
Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari 
riconducibili ad eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti. 
 

SSEEZZIIOONNEE  99    CCOONNSSIIDDEERRAAZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII____________________________________________________________________________________________  
Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello 
effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia da considerare soddisfacente, 
pur sempre migliorabile. Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della 
corruzione sia idonea a neutralizzare i rischi individuati. Tale giudizio è confermato anche dalla 
mancata rilevazione di denunce e procedimenti disciplinari per fatti di corruzione. 
Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT sia stato idoneo ai fini della 
messa in atto del processo di gestione del rischio sia in fase di realizzazione delle misure generali che 
in occasione dei monitoraggi. 
 

SEZIONE 10  MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE______________________________________ 
Il presente capitolo illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche 
programmate nell'anno di riferimento del PTPC. 
10.1 Misure specifiche di controllo 
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento del PTPCT 
si evidenzia quanto segue: 
- Numero di misure programmate: 9 
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 9 
- Numero di misure non attuate: 0 
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Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata 
 

1.Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale 
Denominazione misura: Valutazione con confronto con il consulente esterno ed il Consiglio Direttivo. 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
2.Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto 
ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) 
Denominazione misura: Valutazione ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo. 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
3.Area di rischio: E. Incarichi e nomine 
Denominazione misura: Valutazione ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo. 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
4.Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
Denominazione misura: Valutazione ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo. 
Approvazione Assembleare degli iscritti con cadenza annuale. 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
5.Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
Denominazione misura: Valutazione ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Parere 
dei Revisori dei Conti. 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
6.Area di rischio: I. Procedimenti di iscrizione all'Albo Professionale 
Denominazione misura: Valutazione ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo. 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
7.Area di rischio: L. Formazione professionale continua 
Denominazione misura: Valutazione ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo. 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
8.Area di rischio: M. Rilascio di pareri di congruità 
Denominazione misura: Valutazione ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo. 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
9.Area di rischio: N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici 
Denominazione misura: Valutazione ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo. 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
 

10.2 Misure specifiche di trasparenza 
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del 
PTPCT si evidenzia quanto segue: 
- Numero di misure programmate: 9 
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 9 
- Numero di misure non attuate: 0 
Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza 
programmata 
Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale 
Denominazione misura: Valutazione con confronto con il consulente esterno ed il Consiglio 
Direttivo. La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
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Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed 
immediato (es. erogazione contributi, etc.) 
Denominazione misura: Valutazione ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo. 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
Area di rischio: E. Incarichi e nomine 
Denominazione misura: Valutazione ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo. 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
Denominazione misura: Valutazione ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo. 
Approvazione Assembleare degli iscritti con cadenza annuale. 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
Denominazione misura: Valutazione ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Parere dei 
Revisori dei Conti. 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
Area di rischio: I. Procedimenti di iscrizione all'Albo Professionale 
Denominazione misura: Valutazione ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo. 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
Area di rischio: L. Formazione professionale continua 
Denominazione misura: Valutazione ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo. 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
Area di rischio: M. Rilascio di pareri di congruità 
Denominazione misura: Valutazione ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo. 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
Area di rischio: N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici 
Denominazione misura: Valutazione ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo. 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
 

10.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 
Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di 
standard di comportamento. 
 

10.4 Misure specifiche di regolamentazione 
Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione. 
 

10.5 Misure specifiche di semplificazione 
Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione. 
 

10.6 Misure specifiche di formazione 
Non sono state programmate misure specifiche di formazione. 
 

10.7 Misure specifiche di rotazione 
Non sono state programmate misure specifiche di rotazione. 
 

10.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 
Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi. 
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__________________________________________________________________________________ 
 

Nota ANAC 

 Con Comunicato del Presidente ANAC del 2 dicembre 2020, è stato reso noto che tenuto conto 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell’Autorità nella seduta del 2 dicembre 2020 ha 

ritenuto opportuno differire al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la 

pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i RPCT sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell’art. 1, 

co. 14, della legge 190/2012. 

Per le stesse motivazioni legate all’emergenza sanitaria e al fine di consentire ai RPCT di svolgere 

adeguatamente tutte le attività connesse all’elaborazione dei Piani Triennali per la Prevenzione della 

Corruzione e la Trasparenza (PTPCT), il Consiglio dell’Autorità ha altresì deliberato di differire alla 

medesima data (31 marzo 2021) il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani 

Triennali per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2021-2023. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Verona, 25 Marzo 2021 

 

 

 

                  

                                                                          RPCT Collegio Geometri e G.L Verona 

              f.to Geom. Daniele ORLANDI 

                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
                                           comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993) 

 


