
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DEL COLLEGIO 

Delibera n. 108/2022 del 13 ottobre 2022 
 

 
Punto 4) OdG:   NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

E DELLA TRASPARENZA (RPCT) 

 
L’anno duemilaventidue, addì tredici del mese di ottobre, convocato con PEC prot. n. 5161/2022 inviata a 

tutti i Consiglieri in data 06/10/2022, si è riunito oggi - presso la sede in Vicenza, in via Lanza 106 - il 

Consiglio del Collegio sotto la presidenza del Presidente geom. Daniele Fortuna.  

 

Sono presenti: 

Consiglieri Pres Ass 

FORTUNA Daniele  X  

PARISE Anna  
X 

 

DI NUOVO Antonella  
X 

 

BROETTO Maurizio 
X 

 

CAPITANIO Ubaldo 
X 

 

CISCATO Ippolita 
X 

 

FALULERA Giampietro X 

 

PASOTTO Marco 

 

X 

PIANALTO Luca 
X 

 

PIOVAN Gianni Giuseppe  
X 

 

PORTO Antonio 

 

X 

SCARANTINO Vincenzo 
X 

 

SCARILLI Sara 
X 

 

VERONESE Giovanni 
X 

 

ZACCARIA Loris 
X 

 

 

 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio ad esaminare e discutere 

sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

  



segue delibera n. 108/2022 – punto n. 4 OdG del 13/10/2022 

 

 

Il Presidente riferisce che è necessario individuare e nominare un nuovo Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (RPCT).  

 

Riassume in breve i compiti del Responsabile. 

Riferisce che il Consiglio, con delibera n. 73/2018 dell’01/10/2018, aveva individuato  nella persona della 

Consigliera Paola Bertacco il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 

Ricorda sommariamente i compiti del Responsabile e propone di individuare un Consigliere per ricoprire tale 

ruolo.  

Raccolta la disponibilità, il Presidente propone di nominare quale RPCT la Consigliera Ippolita Ciscato.  

 

Al termine, il Consiglio 

- udito quanto illustrato dal Presidente; 

- visto il D.Lgs 33/2013 e le linee Guida Anac approvate con delibera 831/2016 dell’1/10/2018, nonché 

il comunicato del Presidente di ANAC del 28/11/2019; 

- considerato che i dipendenti del Collegio sono in numero limitato e adibiti allo svolgimento di compiti 

gestionali nelle aree a rischio corruttivo; 

- considerato, inoltre, il divieto di esternalizzare l’incarico di RPCT; 

- valutata la situazione complessiva dell’organico del Collegio; 

- atteso che, in via residuale, risulta possibile individuare in un Consigliere eletto dell’ente la figura del 

RPCT, purché privo di deleghe gestionali; 

- preso atto della disponibilità a svolgere il ruolo di RPCT del Collegio espressa dalla Consigliera 

Ippolita Ciscato; 

- considerato che la stessa risulta priva di deleghe gestionali; 

con la seguente votazione, resa per alzata di mano: 

Presenti: n. 13 - Favorevoli: n. 12 - Contrari: n. / - Astenuti:  1 (Ciscato)  

DELIBERA 

di nominare la Consigliera Ippolita Ciscato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza del Collegio dei Geometri della Provincia di Vicenza. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

 geom. Anna Parise  geom. Daniele Fortuna 

 

 

 

 

Vicenza, 13 ottobre 2022 

 


