
 

 

Deliberazione Consiglio dell’ 8 febbraio 2016 
 

 
PUNTO n. 2  all’ordine del giorno: “DECRETO ANTICORRUZIONE: DETERMINAZIONI” 
 
OGGETTO: Nomina Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). 
 
Presiede l'adunanza il Presidente geom. Bernardino Romiti 
Verbalizza il Segretario geom. Fabio Colantoni 
 

Al momento della trattazione della presente proposta di delibera, risultano presenti i 
consiglieri: Bernardino Romiti (Presidente), Fabio Colantoni (Segretario), Maurizio Rulli 
(Tesoriere), Giuseppe Gretter (Vice-Presidente) ed i consiglieri: Cristina Aiuti, Adriano 
Angelini, Antonella Antimi, Marco D’Alesio, Fernando De Marzi, Giulio Godente, Vittorio 
Meddi, Dante Rosicarelli, Luca Tocci, Natale Venuto e Fausto Volponi. 
 
      

PREMESSO: 
 

• che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di convocazione;  

• che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini stabiliti 
dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei signori consiglieri; 

• che l’ANAC ha ribadito l’assoggettamento degli Ordini e Collegi professionali alla 
normativa sulla Trasparenza e Prevenzione della Corruzione senza eccezioni di 
sorta; 

• che, nella seduta odierna, è stato adottato l’aggiornamento del PTTI – 2015/2017 – 
nel quale è prevista la nomina di una struttura di controllo dell’attività di 
anticorruzione e trasparenza dell’Ente;  
 

CONSIDERATO: 
 

• che l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è nominato per un periodo di 3 
anni e può essere rinnovato una sola volta per il medesimo periodo.  

• che, alla scadenza, l’OIV può continuare ad operare in regime di prorogatio, per 
non più di quarantacinque giorni, adottando solo gli atti di ordinaria 
amministrazione, nonché gli atti indifferibili ed urgenti; 

• che per la scelta dei componenti dell’OIV non è obbligatorio lo svolgimento di 
procedure comparative, ai sensi dell’art. 7, co. 6 quater, D.Lgs. n. 165 del 2001; 

• che non rientra nell’ambito di competenza dell’ANAC la valutazione dei requisiti in 
possesso dei componenti dei nuclei di valutazione; 

 



VISTO 

L’Aggiornamento del PTTI, approvato nella seduta consiliare odierna, nel quale è previsto 
che l’OIV attesti l’attività di anticorruzione e trasparenza dell’Ente, attraverso una Griglia di 
rilevazione (come previsto dalla Delibera ANAC n. 148/2014); 
 

IL CONSIGLIO: 

con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

 

 
 

DELIBERA: 
 

 
1. di nominare il geom. Giuseppe Gretter quale membro unico dell’OIV del Collegio 

Geometri e Geometri Laureati di Roma per il triennio 2015-2017; 
 

2. di dare mandato all’OIV per lo svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli 
obblighi relativi alla trasparenza da parte del Collegio, utilizzano come modello la 
“Griglia di rilevazione” allegata alla Delibera ANAC n. 148/2014; 

 
3. di dare mandato all’Ufficio di Presidenza per la pubblicazione della Griglia, una volta 

redatta dall’OIV, nella sezione “Consiglio Trasparente” del sito del Collegio. 
 

 
 
 
 

La presente delibera assume il numero 33/2016 
 

IL PRESIDENTE 
(geom. Bernardino Romiti) 

     IL SEGRETARIO          IL TESORIERE 
(geom. Fabio Colantoni)      (geom. Maurizio Rulli) 
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