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DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI  

DELLA PROVINCIA DI ROVIGO 

 

In data 30/01/2023 si è riunito il Consiglio, da remoto, su piattaforma Zoom; 

 

DELIBERA N. 2023-11 del 30/01/2023 

 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio dell’Ordine: 

- Dottore Agronomo Vanni Bellonzi (Presidente) 

- Dottore Agronomo Franco Brazzabeni (Vicepresidente) 

- Dottoressa Agronomo Enrico Giuliano Costa (Segretario) 

- Dottore Agronomo Silvia Masiero (Tesoriere) 

- Dottore Agronomo Bolognesi Sandro 

- Dottore Forestale Alberto Fioravanti 

- Agronomo Iunior Mario Soattini 

Il Presidente, accertata la presenza dei componenti costituente il numero legale, invita il Consiglio 

ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Premesse: 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.e ii., con particolare 

riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, di cui all’art. 1; 

Note per la trasparenza: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA PER CONSULTAZIONE PUBBLICA 
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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. ii., concernente “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento 
al Piano triennale dei fabbisogni del personale, di cui all’art. 6; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell'amministrazione digitale” (C.A.D.) 
e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, 
n. 97 in materia di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico sugli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

RICHIAMATO il Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Ordine, approvato 
con delibera del 10/03/2021 ed aggiornato con delibera del 27/01/2022;  

CONSIDERATE le dimensioni organizzative e l’assenza di personale presso il Consiglio dell’Ordine; 

SENTITA la relazione del R.P.C.T.; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

di approvare l’allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza allegato alla 

presente delibera e che ne costituisce parte integrante. 

 

Rovigo 30/01/2023      

 

Il Presidente dell’Ordine      Il Segretario dell’Ordine 

Dott. Agr. Vanni Bellonzi      Dott. Agr. Enrico Giuliano Costa 

 

mailto:ordinerovigo@conaf.it
mailto:protocollo.odaf.rovigo@conafpec.it

