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    CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 5 SETTEMBRE 2022 - n° 09/2022 
 

  1 – Dott. Geom. TURRI ROMANO Presidente ............................ Presente 
 

 2 – Geom.  TURRI NICOLA  Segretario/V.Presidente Presente 
 

 3 – Geom.  MARCHI LUCA  Tesoriere   ...........................   Presente 
 

 4 – Geom. BOAROTTO MANUEL Consigliere ........................... Presente 
 

 5 – Dott. Geom.  CARRADORI MAURO Consigliere ........................... Presente 
 

 6 – Geom.  CASTELLANI LUCA Consigliere ........................... Presente 
 

 7 – Dott. Geom.  GONZATO LUIGI Consigliere ........................... Presente 
 

 8 – Geom.  RAMA VANIA  Consigliere ........................... Presente 
 

 9 – Geom.  SANTI STEFANO Consigliere ........................... Presente 
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 .......... (Omissis)............... 
 
77  ––  AANNAACC::  NNOOMMIINNAA  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELLLLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCOORRRRUUZZIIOONNEE    

            EE  DDEELLLLAA  TTRRAASSPPAARREENNZZAA  ((RRPPCCTT))  
 

Assegnazione nuovo incarico RPCT 
 Il Consiglio Direttivo, 
- visto il comunicato del Presidente ANAC del 28.11.2019 avente per oggetto “Precisazioni in ordine 
all’applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione negli Ordini e nei Collegi professionali - 
Nomina del RPTC”; 
- vista delibera Consiliare del 23.12.2019 con la quale veniva confermata la nomina del consigliere geom. 
Daniele Orlandi quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del 
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona; 
- considerato che con il recente rinnovo del Consiglio Direttivo del Collegio per il quadriennio 2022-2026 il 
geom. Daniele Orlandi non si è ripresentato, rinunciando anche all’incarico di RPCT del Collegio; 
- vista quindi la necessità di nominare un nuovo RPCT; 
- considerata l’assenza di “personale dirigenziale”, e considerata la difficoltà oggettiva di assegnare al 
“personale non dirigenziale” interno al Collegio ulteriori mansioni e compiti di responsabilità in quanto già 
gravato da incombenze amministrative e gestionali di carattere istituzionale e previdenziale sempre più 
assillanti, e/o da adempimenti legislativi resi obbligatori dall’equiparazione di Ordini e Collegi professionali 
alla Pubblica Amministrazione nel senso più ampio del termine; 
- dopo esame e discussione, all’unanimità dei presenti 

delibera 
di assegnare al “Consigliere” geom. LUIGI GONZATO l’incarico di RPCT (Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza) del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona. 
 Tale nomina è subordinata al fatto che il geom. Luigi Gonzato – consigliere dal 2014 - ha dimostrato 
di essere in possesso di un buon livello di conoscenza delle dinamiche e dell’organizzazione del Collegio, 
nonché di essere dotato di un’ottima attitudine in campo legislativo ed informatico, essendo quindi nelle 
condizioni di svolgere al meglio le funzioni ed il ruolo previsti dalla normativa vigente. 
 
 .......... (Omissis)............... 
 

                                 IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

                f.to Geom. Nicola Turri                                        f.to Dott. Geom. Romano Turri 


