
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BIELLA  
 

                                                                                                           Delibera n. 01/17 
                                                                                                       Anno 2020 

 
L’anno 2020, il giorno 01 del mese di ottobre, si è riunito il Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Biella, validamente costituito ed atto a deliberare, si è riunito il Consiglio del 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Biella, validamente costituito ed atto a 

deliberare, nella sua sede in Viale Matteotti 29 - Biella, alla presenza dei Signori: 

Presidente:  Marcello Mazzia Piciot 

Tesoriere:  Giuseppe Fazzari 

Consiglieri:     Luca Basso 

   Alberto Quaglia 

                       Giuseppe Salpietro 

Il Consigliere Segretario Claudia Pegoraro e il Consigliere Elena Baltera Bocchione assenti giustificati. 

Il Consigliere Salpietro svolge le mansioni del Consigliere Segretario ad interim. 

 
Visto 

il punto 14) dell’odg “Piano Triennale ANAC – Codice Comportamento del Personale e Regolamento 

segnalazione illecito – delibera di approvazione” 

Viste la: 
 delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 recante “Determinazione di approvazione definitiva del 

Piano Nazionale Anticorruzione 2016”; 

 determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 recante “Linee guida in materia di accertamento 

delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile 

della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso 

di incarichi inconferibili e incompatibili”; 

  delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 recante “Linee guida recanti indicazioni operative ai 

fini della definizione delle esclusioni dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 

33/2013”; 

 delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante “Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel 

D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”. 

 delibera ANAC n. 1208/2017 del 22 novembre 2017 recante “Approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione” 

 legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di 

reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o 

privato” 



 delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano 

Nazionale Anticorruzione” 

Esaminato: 
il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Collegio dei Geometri e G.L. della 
provincia di Biella redatto dal RPCT; 
 
dopo ampia ed esaustiva discussione, per i motivi in narrativa, con voto unanime dei Consiglieri presenti,  
 

DELIBERA 

di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Collegio dei  
Geometri e G.L. della provincia di Biella, il Codice Comportamento del Personale ed il Regolamento 
segnalazione illecito ed i relativi allegati. 
 
 
Così deciso in Biella il 01/10/2020 
 
 
     IL SEGRETARIO AD INTERIM                                                                     IL PRESIDENTE 
                                       
            Geom. Giuseppe Salpietro                                      Geom. Marcello Mazzia Piciot  
 
      F.to in originale        F.to in originale 
    


