
ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL GIORNO 27 GENNAIO 2016 
L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore dieci e cinque minuti,       

nella sua sede in Napoli, alla Via Chiaia, 142 si è riunito il Consiglio Notarile dei Distretti Notarili  
riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola per discutere e deliberare sul seguente 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

                                                   OMISSIS 
4) Adozione Piano Triennale Prevenzione Corruzione; Trasparenza; Codice 

comportamento: eventuali determinazioni conseguenziali; 
 
 

                                                                        OMISSIS 
Sono presenti i consiglieri Notai Antonio Areniello (Presidente), Giovanni Vitolo, Gaetano Di 
Giovine, Egle Acone, Paolo Aponte, Roberto de Falco, Paolo Guida, Fulvia Mustilli, Vincenzo 
Pappa Monteforte, Nicola Rotondano, Stefano Santangelo. 
Assume la presidenza il Notaio Antonio Areniello, funge da segretario il Notaio Giovanni Vitolo. 
                                                                         OMISSIS 
Sul quarto punto all’ordine del giorno prende la parola il notaio Paolo Guida, designato con 
delibere di questo Consiglio in data 4 novembre 2015 ed in data 2 dicembre 2015, rispettivamente 
referente in materia di prevenzione sulla corruzione e responsabile per la trasparenza e propone 
l’approvazione e l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016-
2018 di aggiornamento del PTPC 2015-2017 già pubblicato sul sito web istituzionale, ivi compreso 
del PTTI, costituente sezione del PTPC e gli allegati A) e B) nello stesso presenti. 

OMISSIS 
Il Consiglio, preso atto di tali valutazioni, e concordando sulla opportunità di procedere secondo 
quanto proposto, all’unanimità delibera di approvare e di adottare il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione (PTPC) 2016-2018 di aggiornamento del PTPC 2015-2017 già pubblicato sul sito 
web istituzionale, ivi compreso il PTTI, costituente sezione del PTPC e gli allegati A) e B) nello 
stesso presenti, che costituiscono un unico allegato alla presente delibera (allegato “A”). 

OMISSIS 
Nessuno chiedendo la parola sugli altri punti all’ordine del giorno e null'altro essendovi da 
deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore dodici e dieci minuti. 
Del che è verbale. 
 

IL SEGRETARIO                                                                             IL PRESIDENTE    
        F.to:  Giovanni Vitolo                                                                      F.to:  Antonio Areniello 

       
 


