
 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLE MARCHE 

Il giorno 12 marzo 2021  alle ore 15:00 tramite collegamento su piattaforma 

GOTOMEETING è riunito il Consiglio dell’Ordine dei Geologi delle Marche. 

 Alla seduta odierna sono presenti: 

Michele Gliaschera  (Presidente) esce alle ore 16, rientra alle ore 18.00 

Fabio Vita   (Vicepresidente)  

Cinzia Marucci   (Segretario)  

Paola Pia Pino D’Astore (Tesoriere) entra alle ore 15,40  

Fabrizio Bendia   (Consigliere)  

Roberto Ciccioli   (Consigliere) assente 

Stefano De Angelis  (Consigliere)  

Piero Farabollini  (Consigliere) entra alle ore 16,15 

Fabrizio Ioiò   (Consigliere)  

La Corte Marco    (Consigliere) 

Daniele Morganti  (Consigliere)  

  
Per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

omissis 

9 - Approvazione PTPCT – adempimenti; 

Assume la presidenza della seduta il Presidente dott. geol. Michele Gliaschera e, 

constatatane la validità, chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Consigliere dott. Geol. 

Cinzia Marucci. Si passano a trattare i seguenti punti all’ordine del giorno. 

omissis 

PUNTO N. 9 ALL’O.d.G : Approvazione PTPCT – adempimenti  

Delibera n. 182 



 

 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi delle Marche, presa visione del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione Trasparenza ed Integrità (PTPCTI), proposto dal RPCT geol. 

Fabrizio Ioiò, all’unanimità ne approva l’aggiornamento per il Triennio 2012-2023 redatto in 

adeguamento al D.lgs 97/2016 e conforme al PNA 2016, delibera ANAC n.831 del 3 agosto 

2016 e all’aggiornamento 2017 al PNA, delibera n.1208 del 22 novembre 2017 ed alla 

delibera ANAC del 21 novembre 2018 n.1074/2018 e delibera ANAC n.1064 del 13 

novembre 2019 con cui è stato approvato il PNA 2019. 

Si precisa che, in conformità al PNA 2019, il PTPCT I 2021-2023 è stato rimodulato nel 

criterio metodologico di mappatura, valutazione e p onderazione dei rischi, passando 

ad un approccio valutativo di tipo qualitativo e, s oprattutto, ponendo un “focus” 

significativo sulla relativa fase di monitoraggio. 

omissis 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 19,00 

 

Il Presidente                   Il Segretario 

Geol. Michele Gliaschera         Geol. Cinzia Marucci  

 È copia conforme all’originale 

Il Presidente 

Geol. Michele Gliaschera 

                                               
 


