
ORDINE DEI GEOLOGI – REGIONE LIGURIA 

 

ESTRATTO DEL VERBALE  

DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 

L’anno duemilasedici addì 19 del mese di gennaio alle ore 09:30 presso la sede 

dell'O.R.G.L. a Genova, si è riunito il Consiglio Regionale, risultano: 

 

N° COGNOME NOME CARICHE PRESENTI 

1 Balbi Pietro Consigliere Si 

2 Canepa Giuseppe Tesoriere Si 

3 Casolini Valentina Consigliere Si 

4 Castello Renzo Vice-Presidente Si 

5 Faccini Francesco Consigliere Si 

6 Isella Luana Consigliere Si 

7 Malgarotto Carlo Consigliere Si 

8 Paliaga Guido Presidente Si 

9 Verrando Ampelio Segretario Si 

TOTALI 9 

 

Il Presidente verificata la presenza dei Consiglieri in numero legale, apre i lavori e mette 

in discussione il seguente O.d.G.: 

 

- omissis - 

 

6. Amministrazione trasparente: aggiornamento sugli obblighi cui è sottoposto 

l'ORGL e misure conseguenti; 

 

- omissis - 

 

Punto 6) - Amministrazione trasparente: aggiornamento sugli obblighi cui è 

sottoposto l'ORGL e misure conseguenti  

Il Consiglio, su proposta del Responsabile della Corruzione, Dott.Geol. Ampelio 

Verrando, visto e premesso quanto disposto dall’articolo 1, commi 34 e 59, della legge 

6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”), dall’articolo 11, comma 1, 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di  informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”), come modificato dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (“Misure 

urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli  

uffici giudiziari”), convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, delibera di adottare il 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il triennio 2016 – 

2018, contenente il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 

ed il Codice di comportamento dei dipendenti e/o collaboratori esterni.  

 

         (delibera num. 13) 

 



 

- omissis - 

 

Alle ore 16:00, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta. 

 

Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante. 

      

 

           IL PRESIDENTE                            IL SEGRETARIO         

  (Dott.Geol. Guido Paliaga)                  (Dott.Geol. Ampelio Verrando) 

 
 

 

 


