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Pisa, lì 13/02/2017

OGGETTO :

CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E
RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la legge 6 novembre 2012 n° 190 “ disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’ illegalità nella pubblica amministrazione”;
Rilevato, in particolare, che :
-

per gli Ordini, ove non vi siano in organico figure dirigenziali, il Consiglio individua il responsabile
della prevenzione , della corruzione e trasparenza nella persona di un Consigliere pro-tempore;

-

l’organo di indirizzo, su proposta del responsabile individuato, adotta il piano triennale di
prevenzione della corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei
all’amministrazione ( art. 1, comma 8 );

-

tra i compiti del responsabile sono previsti la verifica dell’efficace attuazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione e della sua idoneità nonché la proposta di modifica dello stesso
quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni quando intervengono mutamenti
nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione ( art. 1, comma 10).

-

Il responsabile definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati
ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ( art. 1, comma 8 ).
Dato atto che l’art. 15 dell’8 aprile 2013 n° 39 ha attribuito nuovi compiti al responsabile della
prevenzione relativi al rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità;
Vista la delibera ANAC n° 145/2014 che ha ritenuto applicabili agli ordini le disposizioni di cui alla
L. 190/2012
Visto il D. Lgs n.33 del 14 marzo 2013 di “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
Rilevato, in particolare, che il citato decreto stabilisce che all’interno di ogni amministrazione il
responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all’art.1, comma 7 della L. n° 190/2012
svolge, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza ed il suo nominativo è indicato nel
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ( art. 43, comma 1 )
Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo professionale presentata dalla Dr.ssa Verrazzani
Elena in data 16/01/2017 di cui il Consiglio Direttivo ne ha preso atto con verbale redatto in tale
data, ed ha provveduto a nominare Responsabile per l’Anticorruzione e la Trasparenza il
Consigliere pro-tempore Dr.ssa Rosyta Luly a partire dal 13/02/2017;

Dato atto che il conferimento del presente incarico non determina la spettanza di trattamenti
economici;
Visto il Regolamento dell’Ente
DECRETA UNANIMEMENTE
1. di conferire al Consigliere Dr.ssa Rosyta Luly l’incarico di responsabile delle funzioni di
prevenzione della corruzione ( ai sensi della L. 190/2012 ) e di attuazione della trasparenza ( ai
sensi del D. Lgs 33/2013);
2. di stabilire che l’incarico decorra dal 13/02/2017 ed abbia effetto fino allo scadere dell’attuale
mandato amministrativo
3. di dare atto che il conferimento del presente incarico non determina la spettanza di trattamenti
economici.
Inoltre
DISPONE


che il presente decreto venga notificato, nelle forme di legge, all’interessato;



che il presente decreto venga pubblicato, oltre che nelle forme ordinarie, sul sito web dell’Ente.

Il Segretario

Il Presidente

Dr.ssa Nadia Pierrette Campilongo

Dr. Enrico Morgantini

