Consiglio Notarile di Trieste
Estratto del Verbale d’Adunanza n. 2/2022 di data 25/01/2022
omissis
Nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera d), punto 5) del D.P.C.M. di data 18 ottobre 2020
(emergenza sanitaria COVID-19) la presente adunanza si svolge in modalità a distanza con
collegamento telematico tramite piattaforma ZOOM.
Alle ore 9:30 sono collegati alla piattaforma ZOOM tramite il link
https://us02web.zoom.us/j/.8690982530? in modalità audio-video a distanza i Signori
Consiglieri:
CLARICH dott.ssa Paola
COMISSO dott. Roberto
GENTILI dott.ssa Annalisa
GRIMALDI dott. Luca Gaspare
GRÜNER dott. Duilio

Presidente
Consigliere Anziano
Segretario
Tesoriere
Consigliere

per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
omissis
2. Anticorruzione e Trasparenza (Legge 190/2012, 33/2013 e 39/2013): Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione, comprensivo del Piano Triennale per la Trasparenza e
l'Integrità - anni 2021-2023. Conferma annuale

Il Presidente dichiara valida ed aperta la seduta.
omissis
Esaurito l'argomento si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.
il Consiglio Notarile
vista la delibera di questo Consiglio n. 9/2021 di data 23 marzo 2021 con la quale veniva
approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, comprensivo del Piano Triennale
per la Trasparenza e l'Integrità - anni 2021-2023;
vista la delibera dell'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione numero 777 di data 24
novembre 2021, avente ad oggetto proposte di semplificazione per l'applicazione della
normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali;
esaminato in particolare il punto 2. Semplificazioni applicabili per la predisposizione dei PTPCT
della suddetta delibera ANAC;
constatata l'assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni
amministrative significative intercorse nel corso dell’ultimo anno, ovvero modifica degli
obiettivi strategici in un’ottica di incremento e protezione del valore pubblico;
su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, nonché Responsabile per
la Trasparenza e l'Integrità notaio Duilio Grüner, tale nominato rispettivamente con verbale
n. 23/2019 di data 10 dicembre 2019 e con verbale n. 25/2015 di data 26 novembre 2015,
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delibera all’unanimità
a) di confermare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) per gli anni 20212023 del Consiglio Notarile di Trieste, comprensivo del Piano Triennale per la Trasparenza
e l'Integrità, come previsto dall’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, approvato con
verbale di questo Consiglio numero 9/2021 di data 23 marzo 2021 che trovasi allegato
allo stesso sotto la lettera A);
b) di pubblicare la presente delibera sul sito web istituzionale del Consiglio Notarile di Trieste
www.notaitrieste.com, nella sezione Amministrazione Trasparente.
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, il
Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 10:30.
Del che viene redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.
F.to Annalisa Gentili

F.to Paola Clarich

Il Segretario
(Notaio dott.ssa Annalisa Gentili)

Il Presidente
(Notaio dott.ssa Paola Clarich)
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