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Autorità Nazionale Anticorruzione
Prot. Uscita del 08/01/2016
Numero: 0002408
Ufficio: VIG - UVMAC Ufficio Vigilanza sulle misure anticorruzione e accreditamento dei Responsabili della prevenzione

Al Presidente dell'Ordine

dei geologi Emilia Romagna

dott. Gabriele Cesari
oger@pec.geologiemiliaromagna.it

Ai

componenti del Consiglio dell'Otdine dei geologi

Emilia Romagna:
dott.ssa Anna futa Bernardi
dott. Emanuele Emani
dott.ssa Francesca fuspoli
dott. Fabrizio,{.nderlini
dott. Rodolfo Baroncioni
dott. Gianluca Benedetti
dott. Raffaele Brunaldi
dott. Nicola Caroli
dott. ,{.ntonio di Lauro
dott.ssa Claudia Falasca
oger@ p ec. geologiemiliaromagna.it

Al Responsabile Prevenzione Corruzione

e

Responsabile della T nsparenza
dott.ssa l\{ioli Elisabetta
oger@pec. geologiemiliatomagoa.it

Procedimento n. UV1\'LA.C / S / 5L50 / 2015
Da ilare ne//d rcrrisbonden:d

Oggetto: comunicazione di atchiviazione del prccedimento sanzionatorio ex atr. 19, co.5, d.l.
24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n.ll4.
Si comunica che il Consiglio di questa Autorità, nell'adunanza del 1,0.1,2.201.5, su proposta
dell'Ufficio, ha deliberato l'archivraziore del procedimento sanzionatorio n. UVIvL\C /S/5150/2015, ai
sensi dell'art.7, co. 1, lett. a) del «Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio
dell':\utorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della
corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento» (approvato dal
Consiglio dell',{,utorità nell'adunanza. del9 settembre 2014 e pubblicato ln Gazzetta Ufficiale, serie
generale n.233 del 7 ottobre 201,4).
L'archiviazione del citato procedimento sanzionatorio, awiato nei confronti di codesto Ordine
per omessa adozione del Piano -l'riennale di prevenzione della corruzione ("TPC) di cui all'art. 1, co.8,
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della l. n. 190 del 6 novembrc 2012 e del Piano Triennale di prevenzione della corruzione GrfPC) di cui
alf'att.1, co.8, della l. n. 190 del 6 novembrc 2072, telativamente al tdennio 2075-2017, è stata disposta

poiché l'Ente, ancorché successivamente all'awio del procedimento sanzionatorio, ha proceduto alla
adozione dei suddetti atti.

Au to ri tà Nazionale An ticorruzione
Galleria Sciarra - Via Marco Minghetti, l0 - 00 I 87 Roma
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Autorità Nazionale Anticorruzione
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Ordine dei Geologi Regione Emilia-Romagna

Bologna, 5 novembre 2015
Prot. N. 0377/2015

Spett.le Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Vigilanza sulle misure anticorruzione e accreditamento
dei Responsabili della prevenzione della corruzione
c.a. dott.ssa Nicoletta Torchio
p.c. dott.ssa Matilde Mira

Trasmissione via PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it

Oggetto: Procedimento n. UVMAC/S/5150/2015
Spettabile Autorità,
in merito al procedimento in oggetto, di seguito diamo riscontro alle richieste ivi contenute.








L’Ordine dei Geologi della Regione Emilia-Romagna (OGER) ha adottato i propri Piani PTPC e
PTTI in data 28 novembre 2014 con delibera n. 55.
Considerato il periodo di applicazione al 31/01/2015 molto breve per un aggiornamento e
considerata la carenza di indirizzi univoci su tale punto, l’Ordine dei Geologi della Regione EmiliaRomagna (OGER) ha ritenuto, come riportato nei succitati documenti, di prevedere l’aggiornamento
al 31/01/2016.
Per tale motivo non è ancora stato previsto né approvato un aggiornamento dei Piani.
A seguito della ricezione della Vs. comunicazione del 27/10/2015, stiamo provvedendo a predisporre
tale aggiornamento, la cui approvazione ed adozione sarà calendarizzata per la prossima seduta del
Consiglio dell’Ordine previsto in data 13/11/2015.
Una volta adottato l’aggiornamento e pubblicato, ve ne daremo comunicazione.
Confermiamo le generalità e gli indirizzi di residenza del Presidente, Consiglieri, RPC come di
seguito:

Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Geologi Emilia-Romagna
Gabriele Cesari nato a Imola BO il 19/01/1971, C.F. CSRGRL71A19E289F, residenza: Via Montanara 54 – 40026 Imola BO
Componenti del Consiglio dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna
Anna Rita Bernardi nata a Portomaggiore FE il 30/09/1959, C.F. BRNNRT59P70G916X, residenza: Via Nigeria 14 – 44015
Portomaggiore FE
Emanuele Emani nato a Cortemaggiore PC il 16/08/1969, C.F. MNEMNL69M16D061V, residenza: Via dei Ciliegi 4 – 29010
Villanova sull’Arda PC
Francesca Rispoli nata a Bologna BO il 22/01/1981, C.F. RSPFNC81A62A944S, residenza: Via della Frasca 13 – 40141 Bologna
BO
Fabrizio Anderlini nato a Recoaro Terme VI il 23/02/1946, C.F. NDRFRZ46B23H214L, residenza: Via per Modena 14 – 41051
Castelnuovo Rangone MO
Rodolfo Baroncioni nato a Bagno di Romagna FC il 13/04/1954, C.F. BRNRLF54D13A565X, residenza: Via Cupa 4 – 48015
Castiglione di Cervia RA
Gianluca Benedetti nato a Faenza RA il 19/05/1972, C.F. BNDGLC72E19D458O, residenza: Via Bondiolo 3 – 48018 Faenza RA
Raffaele Brunaldi nato a Ferrara il 30/11/1970, C.F. BRNRFL70S30D548U, residenza: Via Pietro Benati 5 – 44011 Argenta FE
Nicola Caroli nato a Scandiano RE il 27/12/1982, C.F. CRLNCL82T27I496U, residenza: Via Ferrari 4 – 42019 Scandiano RE
Antonio Di Lauro nato a Parma il 04/10/1966, C.F. DLRNTN66R04G337H, residenza: Via Canterbury 2 – 43126 Vicofertile PR

Ordine dei Geologi della Regione Emilia-Romagna - Via Guerrazzi, 6 – 40125 BOLOGNA - Tel: 051/2750142 Fax: 051/6561872 – www.geologiemiliaromagna.it

Ordine dei Geologi Regione Emilia-Romagna

Claudia Falasca nata a Pescara PE il 22/07/1970, C.F. FLSCLD70L62G482B, residenza: Via Perseo 5/b – 47921 Rimini RN
**********************

Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza Dott.ssa Elisabetta Mioli, nata a Bologna il 05/01/1956, C.F.
MLILBT56A45A944T, residenza: Via P. Pasquali 3 – 40134 Bologna

Ci preme, in ogni caso, sottolineare che l’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna è un piccolo Ente, le cui
entrate dipendono esclusivamente dal contributo annuale degli iscritti, e considerato anche il periodo storico,
si sta cercando di mantenere le spese al limite e quindi le quote di iscrizione il più possibile contenute.
La Segreteria lamenta da anni una situazione di sotto organico (abbiamo avviato una procedura concorsuale
per l’assunzione di una seconda persona che contiamo di concludere entro la prima metà del 2016),
considerati tutti i nuovi adempimenti (vedi fatturazione elettronica, protocollo informatico etc…).
Per quanto detto, allo stato attuale, non riusciamo ad avere un supporto per gli aspetti legati
all’anticorruzione e alla trasparenza.
Tutto ciò premesso, come previsto nella comunicazione ricevuta, siamo a richiedere una audizione presso la
Vs. Autorità, in maniera tale da poter chiarire la nostra posizione ed eventualmente ricevere chiarimenti su
alcuni aspetti della normativa legata alla trasparenza. Rimaniamo in attesa di conoscere luogo e data.

Distinti saluti
Il Presidente
Dott. Geol. Gabriele Cesari
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Al Presidente dell'Ordine dei geologi Emilia Romagna
dott. Gabriele Cesari
oger@pec. geologiemiliaromagna.it

Ai

componenti del Consiglio dell'Ordine dei geologi

Emilia Romagna:
dott.ssa Anna futa Bernardi
dott. Emanuele Emani
dott.ssa Ftancesca Rispoli
dott. Fabrizio Anderlini
dott. llodolfo Baroncioni
dott. Gianluca Benedetti
dott. Raffaele Brunaldi
dott. Nicola Caroli
dott. Antonio di Lauro
dott.ssa Claudia Falasca
oger@pec.geologiemiliaromagna.it
-A.l

Responsabile Prevenzione Corruzione

e

Responsabile della T rasparenza
dott.ssa N'Iioli E lisabetta

oger@pec.geologiemiliaromagna.it

Procedimento n. UVNIAC / S / 5150 / 2015
Du ,ilare ne//a nrisbotden:a

Oggetto: comunicazione di awio del procedimento sanzionatodo ex art. 19, co. 5, d.l. 24 giugno
2014, n,90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n.ll4.

in scguito ad attività di vigilanza di ufficio, in data 5/10/2015, ha riscontrato nella
sezione "Amministtazione 'Irasparente" del sito istiruzionale dell'Ordine dei geologi Emilia Romagna la

Questa r\utorità,
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sussistenza di alcune presunte inadempienze delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla

vigente normativa:
1,.

la

a

la mancata pubblicazione dell'aggiornamento del Piano Triennale di pre'l.enzione

mancata pubblicazione dell'aggiornamento del Programma Triennale della Trusparenza
(?TTI) di cui al d.lgs 14 m^rzo 20L3, n.33, relativamenre al triennio 20t5-2017;
della

corruzione (T']TPC) di cui all'art. 1, co.S, della l. n. 190 del 6 novembrc 2012, relativamente al
triennio 2015-2017.

La

mancata pubblicazione dei menzionati documenti è fondato indizio di una possibile omessa
adozione sanzionabile ai sensi dell'art. 19, co.5, del d.1. 21.6.2014, n. 90 (convertito, con modificaziont,
dalla l. 11 agosto 2014, n.114) secondo quanto previsto dal "Regolamento in materia di esercizio del
potere sanzionatorio dell',{utorità Nazionale Anticorruzione per la ma77c^t^ adozione dei Piani triennali

di

prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparcnza, dei Codici di
Comportamento", approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 9 settembre 2014 e
pubblicato in G.U., serie generale n.233 del7.10.2014, così come anche dchiamato nel Comunicato del
Presidente ANAC <1e113.7 .2015.
Tanto premesso, con la presente:

- si

comunica l'ar.r.,io del procedimento sanzionatorio per: ,) omessa adozione
dell'aggiomamento del PTTI, relatir.amente al triennio 2015-201,7; b) omessa adozione

-

-

dell'aggiornamento del PTPC, relatir.amente al trienruo 2075-201.7;
si richiede ai soggetti in indfuizzo di inviare idonea attestazione dell'ar.'venuta adozione, in
data antecedente la ricezione della presente comunicazione, dei documenti indicati entro e
non oltre r1 tetmine di 10 giorni dal ricevimento della presente, avendo cura di procedere
tempestivamente alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ,\ tal
proposito, si specifica che I'eventuale adozione dei documenti omessi indata successiva alla
presente comunicazione di awio rileva solo ai fini della quantificazione della sanzione;
nel medesimo tetmine, si richiede di confermare generalità, e indtÀzzo di residenza di tutti i
soggetti facenti parte dell'organo di indtrizzo politico competente all'adozione degli atti
omessi, del RPC e del RT che si sono, eventualmente, avvicendati in dette cariche pafiire
"
dalla data del 24.6.2014:
2
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si chiede ai soggetti lrt 'ndtrzzo di illustrare le motivazioni che hanno

eventualmente

impedito la tempestiva adozrone ed approvazione dei citati documenti.
Si comunica che, nel corso della fase istruttoria, potranno essere presentate memorie scritte e
documenti, nonché eventuali conttodeduzioni, entto e non oltre il termine di 20 giorni dal
ricevimento della presente e si awerte che, in caso di mancato riscontro, l'attività istruttoria
verà condotta sulla base della documentazione già Presente in atti.

Ove ritenuto necessario, è possibile richiedere per isctitto entro e non oltre 10 giorni dal
ricevimento della presente, ufla audizione presso l'Ufficio UVNL\C. Presso il medesimo ufficio,
è possibile richiedere l'accesso agli atti del procedimento ai sensi del "Regolamento concernente

l'accesso a documenti formati

o detenuti stabilmente dall'Autorità", approvato dal Consiglio

dell'Autorità in data 10 settembre 2008.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Nicoletta Torchio, dirigente dell'Ufficio UVÀ,L\C
dell'Autorità, che, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del Regolamento ha designato, quale funzionario
istruttore, la dott.ssa lvlatilde l\'Iita.

Awertendo che il presente procedimento deve concludersi nel termine di 120 giorni decorrenti
dalla data di ricevimento della presente nota, salvo eventuali sospensioni, si ptecisa che tutte le
comunicazioni, contenenti l'obbligatorio riferimento ali'identificativo attribuito al presente
procedimento sanzionatorio, debbono essere trasmesse via pec dell'Autorità al seguente
indinzzo; orotocollo(Ooec.anticorruzione.it.

infine, che l'importo della sanzione pecuniaria irrogabile all'esito del presente
procedimento è definito entro i limiti edittali minimi e massimi previsti dall'art. 19, co. 5, lett. b),
del d.l. 24 giugno 2074, n. 90 (da euro 1.000 ad euro 10.000) ed è commisurato mediante

Si

ar,.visa,

applicazione di criteri generali contenuti nella l. 24.1,1.1981, n' 689.
r.Torr'ltio
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