COLLEGIO PROVINCIALE INFERMIERI
PROFESSIONALI- ASSISTENTI SANITARI
VIGILATRICI D’INFANZIA
DI GORIZIA
Delibera n°

13

Oggetto: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
Responsabile della Trasparenza Collegio IPASVI di Gorizia
L’anno 2015 il giorno 20 del mese di gennaio, alle ore 15.30, si è
riunito presso la propria sede

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
costituito secondo quanto disposto dal Dlcps n. 233/46 art. 2 e dal verb. n.
1 (18/11/2014), nel rispetto delle attribuzioni dell’art. 3 del Dlcps n. 233/46
COMPONENTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presidente:
Vice Presidente:
Segretario:
Tesoriere:
Consigliere:
Consigliere:
Consigliere:
Consigliere:
Consigliere:

MASALA Orietta
GIURICIN Gloria
RIGOTTI Alessandra
VALENTINI Debora
DANTE Angelo
DOSE Valentina
LONGO Davide
MAREGA Valentina
PETEANI Adriano

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Ass. Giust.
Ass. Giust.

Presiede la riunione il Presidente dott.ssa MASALA Orietta; funge da
Segretaria verbalizzante la Segretaria sig.ra RIGOTTI Alessandra;
Visto
- il Dlcps n. 233/46
- il DPR n. 221/50
- la legge n 241/90 e successive modifiche e integrazioni
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”
- il DLgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche amministrazioni”.

Richiamato
- l’art. 1 co. 7 della Legge 190/2012
- l’art. 43 del DLgs 14 marzo 2013 n. 33
- la nota del Ministero della Salute prot. 43619 del 1-08-2014
Atteso
- quanto previsto dalla normativa sopra citata e dal parere emanato dal
Ministero della salute su richiesta della FNC Ipasvi e di cui al prot. 43619
sopra citato, nonché, per quanto occorra, la Delibera del 21.10.2014 n.
14, con la quale l’ANAC, tenuto conto della l. 165/01 e del d.P.R. 68/86
nonché di pronuncia della Corte di Cassazione, ha ritenuto che la
qualificazione degli ordini e dei collegi professionali, oltre che come enti
pubblici non economici, anche come enti associativi, non esclude
l’applicazione ad essi delle disposizioni anticorruzione, e che i rapporti di
lavoro del personale degli ordini e dei collegi professionali integrano un
rapporto di pubblico impiego;
- che, pertanto, l’ANAC ha deliberato di ritenere applicabile le disposizioni di
prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 agli ordini e ai
collegi professionali, con obbligo, entro tempi ristretti, di predisposizione
del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Piano triennale
della trasparenza e del Codice di comportamento del dipendente pubblico,
di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, di
adempimento agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n.
33/2013 e di rispetto dei divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità
degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013

DELIBERA
di individuare e nominare quale Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e Responsabile della Trasparenza la Segretaria RIGOTTI
Alessandra
DICHIARA
la presente delibera immediatamente eseguibile
___________________________________________________________

Con voto unanime dei Presenti
Verbale n° 04 ( dal registro dei verbali)
LA SEGRETARIA
- Alessandra RIGOTTI -

Anno 2015
LA PRESIDENTE
- dott.ssa Orietta MASALA

PUBBLICATA DAL __________________ AL ____________________

