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VERBALE N. 688  

DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 31 GENNAIO  2022  

 

Sono presenti in sede: il Presidente Giuliano Gargano la Segretaria Francesca Mazzola. Sono 

presenti in collegamento da remoto: il Vicepresidente Matteo Guarda, la Tesoriera Sara Barovier e i 

consiglieri Lino De Marchi, Giorgio Massimiliano Gasco, Claudio Baccarin, Nicoletta Masetto, 

Giacomo Costa. Assiste: l’avvocato Battaglini, consulente dell’Ordine, e la signora Cristina Cini 

per la Segreteria.  

La seduta inizia alle ore 10.00 di lunedì 31 gennaio 2022.  

Il presidente ricorda che per legge, entro il 31 gennaio, va approvato piano triennale integrato per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità 2022 – 202Propone di conferire la 

delega di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza amministrativa 

(RPCT) ex art.1, comma 7 legge 190/2012 e PNA 2019, Parte IV, § 4, con 8 voti favorevoli e 1 

astenuto (consigliere De Marchi) al consigliere Giacomo Costa; 

Viene illustrato il Piano, redatto dal consigliere Costa con l’assistenza della responsabile della 

segreteria Cosetta Callegaro e dell’avv. Giorgio Battaglini, ricalcato su quello già approvato nel 

2021. All’art. 4, lettera A, numero 3 si pone questa correzione: 

Conferimento di incarichi di collaborazione esterna — Rischio medio/basso. I Collaboratori esterni 

vengono selezionati sulla base delle competenze e dell’esperienza documentate, e si procede ad una 

rotazione negli incarichi (Es. docenze per i corsi di formazione). La rotazione non viene effettuata 

per quelle tipologie di incarico non soggette per legge ad alternanza per le quali è elemento 

essenziale il rapporto fiduciario. 

Il piano viene approvato con 5 voti favorevoli dei consiglieri Gargano, Guarda, Mazzola, Barovier, 

Costa e 4 astenuti consiglieri Gasco, Baccarin, Masetto e De Marchi. 

Il Consiglio sente in videoconferenza il collega Eugenio Pendolini, che ha richiesto l’iscrizione 

d’ufficio nel registro dei Praticanti. Dopo l’audizione, il Consiglio ne delibera l’iscrizione. 

Prende la parola l’avv. Battaglini, per la parte di formazione sulla privacy e sull’accesso agli atti 

riservata ai consiglieri e al personale di segreteria. 

La prossima riunione viene fissata per il giorno lunedì 14 febbraio 2022. 
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La seduta è tolta alle ore 12.30. 

 

Venezia, 31 gennaio 2022 

 

    LA SEGRETARIA       IL PRESIDENTE 

Maria Francesca Mazzola Giuliano Giuseppe Gargano 
 

 

 

 

  

 

 

 


