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Prot. 145/C6c Avezzano, 27/03/2021 

DELIBERA N° 5/2021 
 
Il giorno 27 Marzo 2021, alle ore 9:30, nella sede in Via Ferrante Aporti 5/B si è riunito il Consiglio del 
Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Provincia dell'Aquila, la convocazione 
è stata eseguita con lettera Prot. 137/C6c del 22-03-2021, e sono presenti: 

Giusti Michele; (Presidente)                                                                                                                                                        
Tersigni David; (Segretario)                                                                                                                                                             
Mattei Roberta;                                                                                                                                                                        
De Marchi Daniele;                                                                                                                                                                      
Antenucci Riccardo;                                                                                                                                                                        
Ciotti Ferdinando;                                                                                                                                                                      
Antonello Gasbarro;    

                                                                                                                                                                                                                  
Per i Revisori dei Conti:                                                                                                                                                             
Frezzini Alvaro;                                                                                                                                                                           
Colangelo Angela;  

per discutere e deliberare sui seguenti ordini del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Aggiornamento ed approvazione piano triennale per prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza; 
3. Pubblicazione sul sito internet della relazione annuale del Responsabile della prevenzione e della 

corruzione; 
4. Varie ed eventuali 

 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è sufficiente a rendere la seduta legalmente costituita, la 
dichiara aperta per discutere e deliberare sul seguente: 
Primo punto all’o.d.g. ed invita il Segretario a dare lettura del verbale della seduta precedente che viene 
approvato all’unanimità. 
 
Secondo punto all’o.d.g. Il Consiglio esamina l’aggiornamento ed approvazione piano triennale per 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 
Il Presidente ed i Consiglieri procedono alla votazione ed all'unanimità deliberano esamina 
l’aggiornamento ed approvazione piano triennale per prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
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Terzo punto all’o.d.g Il Consiglio esamina la richiesta di pubblicazione sul sito internet della relazione 
annuale del Responsabile della prevenzione e della corruzione. 
 
Il Presidente ed i Consiglieri procedono alla votazione ed all'unanimità deliberano ed approvano la di 
pubblicazione sul sito internet della relazione annuale del Responsabile della prevenzione e della 
corruzione. 

Quarto punto all’o.d.g. varie ed eventuali; vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione ed in 
particolare l’art. 1 comma 7, che prevede che ciascuna Amministrazione individui il Responsabile della 
prevenzione della corruzione, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia, ed il comma 8, che 
obbliga le Amministrazioni pubbliche a dotarsi di un Piano triennale di prevenzione della corruzione quale 
strumento di programmazione ed individuazione delle attività a rischio e delle misure che gli enti soggetti 
all’obbligo intendono adottare per la gestione di tale rischio, con l’obiettivo di rafforzare i principi di legalità, 
di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.  

Considerato che questo Collegio territoriale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati non ha personale 
dipendente e dunque non ha dirigenti di prima fascia cui attribuire la funzione di Responsabile della 
prevenzione della corruzione.  

Ritenuto tuttavia opportuno e prudente, nelle more dell’udienza di merito relativa al ricorso presentato dal 
Collegio Nazionale e della risposta da parte dell’ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione, provvedere alla 
definizione degli adempimenti previsti dalla legge n. 190/2012, sia adottando il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione che nominando provvisoriamente il “Responsabile della prevenzione della 
corruzione.  

Il Consiglio del Collegio Territoriale all’unanimità approva: 

1 di adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione nel testo allegato alla presente deliberazione, 
divenendone parte integrante.  

2. Di individuare il Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona dell’Agr. Alvaro Frezzini 
componente del Collegio dei Revisori dei Conti, in virtù delle particolari funzioni svolte nell’ambito 
dell’organo di cui fa parte.  

3. Di incaricare il Presidente del Collegio territoriale ed il Responsabile della prevenzione della corruzione, 
ciascuno per quanto di sua competenza, di dare esecuzione alla presente deliberazione. 

 

Alle ore 12.30 ultimati i lavori del Consiglio, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 


