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Il Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di Napoli, in conformità alle indicazioni dell’art. 8 
della L 190/2012 e alla normativa di attuazione, nella seduta del Consiglio Direttivo in data 24/02/2021 con 
Delibera n. 25/2021 ha condiviso ed approvato i seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza quale parte integrante della programmazione strategica e gestionale 
dell'ente.  
In considerazione degli adempimenti da svolgere e di taluni gap riscontrati nella programmazione e 
attuazione della proprio politica anticorruzione, il Collegio intende procedere speditamente alla creazione 
di un efficace sistema di prevenzione della corruzione e di trasparenza pianificando sia la predisposizione di 
un impianto di conformità della L. 190/2012 e dei D.Lgs. 33/2013 e 39/2013 (oltre che della relativa 
normativa di attuazione) sia un costante aggiornamento dei presidii, sulla base del criterio della 
compatibilità e della proporzionalità.  
Tale attività è articolata e si attua su diversi piani e richiede il coinvolgimento di diversi responsabili; per 
tale motivo il tempo stimato per l’adeguamento è di 12 mesi a decorrere dall’approvazione dei presenti 
obiettivi.  
La pianificazione delle attività è dettagliata all’Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente 
documento. L’Allegato 1 riporta analiticamente le attività, i soggetti responsabili e il termine per il 
completamento. 
Referente e coordinatore delle attività è il RPCT che, entro il 31 dicembre 2021, renderà un proprio report 
al Consiglio avente ad oggetto l’esecuzione delle attività programmate. 
 
Oltre all’articolazione dell’impianto di conformità, il Collegio si impegna al perseguimento dei seguenti 
obiettivi ulteriori: 
 

• Ri-organizzazione interna degli uffici e redistribuzione attività relative agli adempimenti 
anticorruzione e trasparenza sulla base delle competenze professionali di ciascuno; tale attività ha 
come responsabile il Consiglio Direttivo e la data di completamento è prevista per il 31 dicembre 
2021 

• Promozione di ulteriore trasparenza delle attività dell’ente mediante 
- la maggiore condivisione delle attività e iniziative durante le assemblee degli iscritti 
- aggiornamenti sugli adeguamenti anticorruzione e trasparenza durante l’assemblea degli iscritti 
- istituzione di una casella di posta ordinaria “suggerimenti” finalizzata a facilitare il dialogo tra il 

Collegio e i propri stakeholder 
Tale attività ha come responsabile il Consiglio Direttivo e la data di completamento è prevista per il 
31 dicembre 2021 

 
L’avanzamento di tali attività sarà valutato periodicamente durante le riunioni di Consiglio al fine del 
rispetto delle tempistiche concordate. 
 
 
 

Allegato 1 


