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prot. n. 11/2020

Verbale del Consiglio direttivo del
Collegio regionale Maestri di Sci della Basilicata
svolto il giorno 26 febbraio 2020
COMPOMENTI DIRETTIVO
Componente

Presente

Donato CASTRONUOVO

X

Giovanni IZZI

X

Angelo AULICINO

X

Antonella Romilde VOTTA

X

Assente

Firma

Il giorno 06 del mese di febbraio dell'anno 2020, in via F. S. Nitti n. 18 di Marsicovetere (PZ) , si è
riunito in seconda convocazione alle ore 18:30 un Consiglio direttivo urgente del Collegio regionale
Maestri di Sci della Basilicata (art. 13 Regolamento Collegio), con i seguenti punti all'ordine del
giorno:
1. approvazione verbale Consiglio direttivo del 06 febbraio 2020;
2. verifica completezza documentale e approvazione domande di prima iscrizione al Collegio/Albo
professionale sezione sci alpino;
3. designazione componenti Consiglio di disciplina territoriale: determinazione;
4. aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità nella
Pubblica Amministrazione (PTPC), e del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI),
ai sensi della Legge n. 190 del 6/11/2012;
5. nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
6. varie ed eventuali.
Il Presidente e il Segretario, verificata la presenza del numero legale, alle ore 18:45 dichiarano
valida la seduta del Consiglio direttivo e ne sanciscono aperti i lavori.
....OMISSIS....
4. Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità
nella Pubblica Amministrazione (P.T.P.C.), e del Piano Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità (P.T.T.I.), ai sensi della Legge n. 190 del 6/11/2012 e della Delibera n.
145 del 21/10/2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2018-2020, adottato dal Collegio
Regionale Maestri di Sci Basilicata con deliberazione del n. 12/2018 del 26/04/2018, ha stabilito
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che il Piano fosse aggiornato annualmente in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che tale aggiornamento tenesse conto
delle modifiche ed integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti dagli organi
nazionali o regionali competenti.
Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), con proprio Comunicato del 13
luglio 2015, ha fornito alcune indicazioni in merito all’obbligo di aggiornamento annuale del
P.T.P.C., specificando che le Amministrazioni possono “assolvere l’obbligo in parola approvando

un piano che sostituisca in toto il precedente ovvero approvando un aggiornamento annuale
che rinvii, per le parti immutate al P.T.P.C. precedente”.
Tanto premesso, il Consiglio direttivo, su proposta del R.P.C., sig. Izzi Giovanni, approva e adotta
l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e dell’unito Piano
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) per il triennio 2019-2021, che sostituiscono i
precedenti P.T.P.C. e P.T.T.I. adottati con delibera del Consiglio direttivo n. 12/2019 del
11/02/2019, che, allegati sub lettera A) al presente verbale, ne entrano a fare parte integrante e
sostanziale.
Inoltre, il Consiglio direttivo, su proposta del R.P.C., sig. Izzi Giovanni, approva e dispone
l’applicazione delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi di cui all’art. 1,
commi 49 e 50, della L. n. 190/2012.
Il presente punto all'ordine del giorno è approvato seduta stante e all'unanimità dei presenti.
5. Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Il Consiglio Direttivo conferma la nomina del sig. Izzi Giovanni (Cod. Fisc. ZZIGNN50D10L126A),
nato a Terranova di Pollino (PZ) il 10/04/1950 ed ivi residente in Via Roma n. 30 – Vice Presidente
del Collegio, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.).
Il presente punto all'ordine del giorno è approvato seduta stante e all'unanimità dei presenti.
....OMISSIS....
Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, alle ore 20:40 il Presidente dichiara conclusa la
seduta del Consiglio direttivo.
Il Segretario del Collegio
Antonella Romilde VOTTA

Il Presidente del Collegio
Donato CASTRONUOVO
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