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Delibera n. 006-2020 - seduta consiliare del 09/01/2020 

 

Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), ai sensi 

del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

Presenti: Bace Denita, Cavallari Giulia, Cavina Ambra, Fierro Carmelina Angela (rappr. 

Sez. B), Frati Fulvio, Langella Achille, Lazzerini Ruben, Manfredini Elisabetta, 

Nanetti Cristina, Raimondi Gabriele, Rebecchi Daniela, Salati Mattia, Valletta 

Luana, Vasari Daniele, Vianello Luciana. 

Assenti:    nessuno. 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna 

Richiamati 

- La L. n. 190/2012 

- Il D.Lgs. n. 33/2013 

 

Premesso 

- che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, L. n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, è necessario 

procedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

(RPCT) di questo Ordine. 

- che si tratta della figura di controllo degli adempimenti in materia di trasparenza e di 

anticorruzione. 

- Che nello specifico, il RPCT: 

o provvede alla predisposizione del PTPCT e della relativa Relazione annuale poi 

sottoposti al Consiglio per l’approvazione; 

o si occupa della stesura del Codice di Comportamento dei Dipendenti e del relativo 

eventuale aggiornamento. In generale, è 

o è responsabile della gestione dell’accesso civico e dell’accesso civico generalizzato. 

- che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha chiarito che il RPCT può coincidere 

anche con un Consigliere, ma ha specificato che dovrà trattarsi di un consigliere privo di 

deleghe gestionali e che, in ogni caso, “dovranno essere escluse le figure di Presidente, 

Consigliere Segretario o Consigliere Tesoriere”. 

 

Sentito 

- Il Presidente il quale chiede ai presenti quali Consiglieri intendano presentare la propria 

candidatura per tale ruolo. 

 

Preso atto 

- Che si propone il Consigliere Achille Langella.  

 

Considerato 

- Che, poiché la nomina di Achille Langella quale Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza incontra il favore di tutti i Consiglieri presenti, pare opportuno 

procedere alla votazione con scrutinio palese. 



 

2 di 2 

 
Strada Maggiore 24 | 40125 Bologna | tel 051 263788 | fax 051 235363 | C. F. 92032490374 

info@ordpsicologier.it | in.psico.er@pec.ordpsicologier.it | www.ordpsicologier.it 

 

 

Ritenuto opportuno 

- Nominare il Consigliere Achille Langella quale Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza (RPCT). 

 

A voti favorevoli all’unanimità (15) 

d e l i b e r a 

 

- di nominare il Consigliere Achille Langella quale Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza (RPCT). 

 

Il Segretario                   Il Presidente 

         (Dott.ssa Denita Bace)    (Dott. Gabriele Raimondi)  


