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VERBALE N. 3
Del 30/03/2021
Il Giorno 11 del Mese di Marzo dell’anno 2021 alle ore 18.30 in seconda
convocazione, a seguito di collegamento telematico, il Consiglio si è riunito per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS
Seduta pubblica
2. Adozione delibera piano triennale anticorruzione – Relatore il Zarbano Alfio;
3. Nomina Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza Amministrativa – Relatore Zarbano Alfio;
3. Varie ed eventuali.
Alle ore 18.30 sono presenti i colleghi consiglieri collegati in modalità telematica
Butera, Cocola, D’Amico, Fioretto, Incardona, Salemi, Zarbano.
Il presidente, preso atto della presenza dei componenti del consiglio, nonché della
validità della seduta apre la discussione in seno ai punti dell’ordine del giorno
chiamando a fungere da segretario il collega Zarbano:
1) OMISSIS
2) Passando al secondo punto dell’ordine del giorno il presidente dà la parola al collega
Zarbano quale relatore del punto. Il collega Zarbano comunica agli intervenuti che
bisogna deliberare l’aggiornamento del piano triennale anticorruzione per il triennio
2021-2023 e che il consiglio deve deliberare tale piano che deve essere pubblicato
sul sito istituzionale redatto dal responsabile anticorruzione Mirabella. Il collega da
lettura del piano analizzando i punti di criticità degli stessi al fine della corretta
stesura dello stesso. Inoltre si è fatto presente che vi può essere la possibilità prevista
dallo stesso piano triennale di pubblicare direttamente sul sito dell’ordine di
siracusa con apposita pagina chiamata amministrazione trasparente con tutta la
documentazione prevista. Dopo ampia discussioni il consiglio delibera di approvare
il piano triennale anticorruzione e la pubblicazione dello stesso sul sito dell’ordine
di siracusa tramite apposita pagina denominata “amministrazione trasparente”.
3) Sul terzo punto dell’ordine del giorno prende parola il collega Zarbano il quale
comunica che a seguito delle recenti elezioni per il rinnovo consiglio, il collega
Mirabella risulta essere stato nominato presidente dei revisori dei conti dell’ordine.
Tale carica risulta incompatibile con l’incarico di responsabile dell’anticorruzione
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e pertanto si deve procedere a nuova nomina. Inoltre il collega Zarbano ribadisce,
che sarebbe opportuno, che tale incarico venga rivestito da qualche membro del
consiglio che non abbia nessun incarico amministrativo (segretario – tesoriere). A
tal proposito prende la parola il presidente per sentire le disponibilità da parte dei
colleghi facenti parte del consiglio con esclusione del segretario e tesoriere. Da un
primo passaggio nessuno degli intervenuti ha manifestato disponibilità ad effettuare
tale incarico vista la gravosità e la responsabilità connesse allo svolgimento dello
stesso. Il presidente ripresa nuovamente la parola invita i colleghi a fare un atto di
responsabilità in quanto è una figura indispensabile per la tutela e la funzionalità
dell’ordine visti gli adempimenti e le disposizioni facenti capo ad esso. A tal
proposito prende la parola il collega Incardona il quale nel comunicare la propria
eventuale disponibilità ad accettare tale incarico, dichiara che ciascuno dei
consiglieri non può solo di avere ciò che più gli aggrada, ma soprattutto, deve dare,
assumendosi tutti gli obblighi derivanti dal mandato ricevuto dagli iscritti e con
grande spirito di sacrificio, mettendosi al servizio del consiglio e della categoria.
Sulla scia della dichiarazione del collega Incardona anche il collega D’amico
antonio manifesta anch’esso la eventuale disponibilità all’assolvimento
dell’incarico. A tal proposito prende la parola il collega Cocola il quale dando anche
lui la eventuale disponibilità all’affidamento dell’incarico, si rimette nelle mani del
presidente lasciando a lui la scelta del nominativo da scegliere tra le varie
disponibilità, mentre rimane ferma l’indisponibilità della collega Salemi.
Il presidente presa la parola propone al consiglio la scelta del collega Cocola Sergio
al fine dell’assolvimento dell’incarico di Responsabile Unico della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa, il consiglio all’unanimità
approva.
Non essendoci nessun altro punto da discutere il presidente scioglie l’adunanza alle ore
20.05.
Il Presidente
Butera Antonino

Il Segretario
Zarbano Alfio
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