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FEDERAZIONE NAZIONALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI MOBILITATI 

GEOMOBILITATI 

 

Prot. n. 002/2015 

Salerno,  02 luglio 2015 

 Al Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri  
e Geometri Laureati – Roma 

PEC:   cng@geopec.it 
 maurizio.savoncelli@geopec.it 

 
          e per conoscenza: 

 
    Al Presidente dell’Autorità Anticorruzione e Trasparenza 

                  PEC:  protocollo@pec.anticorruzione.it
      

Al Ministero della Giustizia – Roma 
PEC:  capo.gabinetto@giustiziacert.it 

 
A tutti i Collegi Provinciali dei Geometri e Geometri Laureati  

Loro PEC 
 
 

OGGETTO: Invito ad ottemperare alle disposizioni di cui alla delibera n. 145/2014 emanata 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e Trasparenza, nonché a quanto dettato dall’art. 2, 

comma 2-bis del D.L. 31/08/2013 n. 101, convertito nella Legge 30/10/2013 n. 125. 

      La “Federazione Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati – Geomobilitati”, Associazione 

legalmente costituita il 24 aprile 2015, con sede legale in Roma, via di Monte Cucco n. 75 e, sede 

esecutiva in Salerno, viale Wagner n. 28, attraverso il suo Presidente pro tempore geom. Gino 

Parisi nato a Colliano (SA)  il 22/10/1968 e residente a Salerno in Viale delle Colline n. 2,    

premesso che: 

- con la delibera n. 145/2014 dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione, in ambito di 

applicazione della legge 190/2012, sono state emanate le disposizioni di cui al D. Lgs. 

33/2013 e D. Lgs. 39/2013;  
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- ad oggi non tutti i Collegi Provinciali, nonché lo stesso Consiglio Nazionale hanno applicato 

la norma di riferimento di cui al D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza in quanto, anche 

in presenza delle sezioni “Amministrazione Trasparente” dei siti web, esse risultano carenti 

di documentazione concernenti le attività istituzionali, amministrative e sull’utilizzo delle 

risorse, e quindi non è possibile la prescritta forma di controllo da parte degli iscritti 

all'Albo professionale; 

- non è stato predisposto o quanto meno non reso pubblico da tutti i Collegi, il piano 

triennale della prevenzione della corruzione, quello triennale sulla trasparenza e il Codice 

di comportamento dei dipendenti; 

- non è stato reso pubblico da ciascun Ente, il nominativo del Responsabile della 

prevenzione alla corruzione per adempiere agli obblighi in materia di trasparenza. 

    Per quanto sopra premesso e ritenuto fondamentale il diritto di conoscere e di fruire di 

documentazione sulle attività degli Enti di rappresentanza da parte di ciascun iscritto, attraverso la 

piattaforma web istituzionale dei medesimi Enti, questa Federazione, nella persona del proprio 

Presidente pro tempore geom. Gino Parisi, autorizzato con delibera del Consiglio Nazionale n. 5 

del 02/07/2015  

I N V I T A 

il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e G.L. geom. Maurizio Savoncelli a provvedere 

affinché vengano ottemperati gli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013 e al D. Lgs. 39/2013 e a quanto 

disposto dalla delibera n. 145 del 21/10/2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e 

Trasparenza  in materia di trasparenza con i propri iscritti. 

 

Auspicando un celere riscontro alla presente, si porgono i migliori saluti. 

             
             Il Presidente 
                                                                             Geom. Gino Parisi 
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