
 

 

 

 
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Trento 
Via del Brennero n. 322 – 38121 – TRENTO (TN) 
Tel 0461/239535/ Fax 0461/980818 
E-mail: info@agronomiforestalitn.it - PEC: protocollo.odaf.trento@conafpec.it 

1 

 

 

Nomina nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) 

Delibera n 1/22-3 del 09/01/2023   

Presiede dott. for. 
Claudio Maurina 

In qualità di Presidente 

Verbalizza dott. for. 
Mirco Baldo 

in qualità di Consigliere Segretario 
 

  

Consiglieri Carica  Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti 

Claudio Maurina Presidente x  x   

Claudia Paterno Vicepresidente x  x   

Mirco Baldo Segretario x  x   

Andrea Bonincontro Tesoriere x  x   

Alessandro Alberti Consigliere x  x   

Michele Baldo Consigliere x  x   

Luca Bergamo Consigliere x  x   

Elisa Bottamedi Consigliere x  x   

Zucal Michele Consigliere x  x   

Totale presenze/voti espressi  9  9   

 
Il Presidente constatato che il numero dei presenti è legale per l'adunanza, pone alla attenzione del Consiglio l'argomento 
posto al punto n. 3 dell’o.d.g. “Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). 
Il Presidente, ravvisa le dimissioni rassegnate nella seduta del Consiglio n. 11 del 07/11/2022 del precedente RPCT 
consigliere dott. Salvatore Calabria, che ringrazia per il lavoro svolto, procede a proporre la candidatura dell’segretario 
dott. Mirco Baldo. Non essendovi altri interventi in merito alle candidature, il candidato accetta e il Presidente procede alla 
messa in votazione dei candidati per la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (RPCT). 
Il Presidente, visto l’esito della votazione con n. 9 voti a favore, nessun contrario, dichiara nominato Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il consigliere segretario dott. Mirco Baldo che accetta la carica. 
Il Consiglio viste le premesse e i risultati della votazione, parte integrante della presente deliberazione. 

DELIBERA 

− di nominare, il Consigliere Segretario dott. Mirco Baldo Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (RPCT); 

− di dare comunicazione, come di rito, dell’esito della presente deliberazione, anche mediante la pubblicazione sul 
sito https://www.agronomiforestalitn.it alla sezione “Delibere”; 

− di dare atto che per il presente atto è richiesta la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 
sito dell’Ordine ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d, Dlgs 33/2013. 

La deliberazione è approvata con maggioranza espressa con votazione unanime. 
 

IL SEGRETARIO  
Dott. Mirco Baldo 

 
 
 
 
Estratto dal Verbale del Consiglio del giorno 09/01/2023 – Punto 3 dell’ordine del giorno 
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