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DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI 

DOTTORI FORESTALI DI VENEZIA 

n. 2022-02 del 14/01/2022 

 

In data 14/01/2022 alle ore 17:00, si è riunito il Consiglio in modalità videoconferenza attraverso 

piattaforma Zoom, a seguito di convocazione trasmessa a mezzo e-mail in data 07/01/2022 prot. 

004/2022; 

 

DELIBERA N. 2022-02 del 14/01/2022 

Punto all’ordine del giorno n. 4: “Provvedimenti in materia di Anticorruzione, Trasparenza e 

Privacy” 

 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio dell’Ordine: 

- Dottore Agronomo Lorenzo Del Rizzo (Presidente) 

- Dottore Agronomo Sebastiano Pavan (Vicepresidente) 

- Dottoressa Agronomo Carlotta Todde (Segretario) 

- Dottore Agronomo Graziano Paulon (Tesoriere) 

- Forestale Iunior Francesca Paris, collegata in videoconferenza 

- Dottore Forestale Paolo Speziali 

- Dottore Agronomo Pietro Milanese 

- Dottore Forestale Luca Mamprin 

- Dottor Agronomo Renato Collelli 

Il Presidente, accertata la presenza dei componenti costituente il numero legale, invita il Consiglio 

ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DI 

VENEZIA 

Premesso che: 

Note per la trasparenza: Il Consiglio delibera l’adozione del Piano di Prevenzione dalla 

Corruzione e Trasparenza 2022-2024 
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- Il Consiglio dell’Ordine è costituito e operante ai sensi della Legge n. 3 del 7 gennaio 1976, del 

Regolamento di cui al D.P.R. n. 350 del 30 aprile 1981, del D.P.R. n. 169 del 8 luglio 2005, del 

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 e del Codice Deontologico di cui al Regolamento CONAF 

2/2013; 

- Il Consiglio esercita le attribuzioni di legge con le modalità riportate nella Legge e nel 

Regolamento sopra citati; 

- Il Consiglio è chiamato a deliberare per le proprie attribuzioni di competenza; 

Vista la normativa di settore in materia di prevenzione dalla corruzione e trasparenza, così 

riassumibile: 

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e 

ss.mm.ii.; 

- Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 

e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012” e ss.mm.ii.; 

- Delibera ANAC (già CIVIT) n. 72/2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale 

Anticorruzione e ss.mm.ii.; 

- Delibera ANAC dell’8 marzo 2017, n. 241 “Linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione dell’art. 14 del D.lgs 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i 

titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di 

incarichi dirigenziali” come modificato dall’art. 13 del D.lgs 97/2016”; 

- Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle 

società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni e degli enti pubblici economici”; 

- Delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019 di aggiornamento del Piano Nazionale 

Anticorruzione; 

- Delibera ANAC n. 1 del 12.01.2022 che per ragioni legate al perdurare dell’emergenza 

Covid19, ha prorogato al 30.4.2022 il termine per l’approvazione del Piano Triennale 

Anticorruzione e Trasparenza;   

Visto il PTPCT 2021-23, elaborato a seguito di revisione generale della documentazione 

dell’Ordine in materia di Anticorruzione e Trasparenza ed approvato con Delibera di Consiglio 

n. 2021-10 del 27/03/2021;  

Vista la proposta di PTPCT 2022-24 prodotta dal Responsabile in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza, discussa e integrata con le osservazioni del Consiglio dell’Ordine;  

Visti i vigenti regolamenti e il Codice Deontologico del Dottore Agronomo e Dottore Forestale 

sopra richiamati; 
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con voti favorevoli unanimi espressi secondo le modalità indicate all’art. 2 del D.P.R. n. 350 del 

30 aprile 1981 

 

DELIBERA 

1. Che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2. Di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

(P.T.P.C.T.) dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Venezia relativo al 

periodo 2022-2024, riportato in allegato alla presente delibera; 

3. Di pubblicare il PTPCT sul sito istituzionale dell’Ordine alla Sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 

4. Di dare mandato alla Segreteria dell’Ordine di registrare il presente atto e dar corso agli 

adempimenti conseguenti; 

5. Di provvedere alla definitiva approvazione con successivo atto deliberativo una volta 

concluso il periodo di pubblicazione e acquisite eventuali proposte e osservazioni 

pervenute e comunque entro il termine fissato da ANAC al 30.04.2022.  

 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

Il Presidente dell’Ordine 

Dott. Agr. Lorenzo Del Rizzo 

         

Il Segretario dell’Ordine 

        Dott.ssa Agr. Carlotta Todde 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Si dichiara che la presente copia di delibera è conforme all’originale, depositata presso la sede 

dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia, in viale Garibaldi 44/A, 

Venezia-Mestre. 

 

Il Segretario dell’Ordine 

Dott.ssa Agr. Carlotta Todde 
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