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Delibera n. 05 - 2015 seduta consiliare del 29/01/2015   

 

Adempimenti ex D.Lgs. n. 33/2013: nomina del responsabile per la trasparenza e 

l’anticorruzione. 

 

Presenti: Ancona Anna Maria, Artioli Stefania, Bongiorni Maria Antonietta, Favaloro 

Mauro, Franchomme Laura, Garavini Clede Maria, Langella Achille, Manfredini 

Elisabetta, Modena Federica, Pasqui Stefano, Raimondi Gabriele, Rossetti Daniela, 

Vacchero Hélène, Vasari Daniele, Vacondio Francesca (rappr. Sez. B). 

 

Assenti:   Nessuno 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna 

Richiamati 

- il D.Lgs. 33/2013 e in particolare l’art. 43. 

- il proprio atto di delibera n. 138 del 13/11/2014 recante ad oggetto: “Determinazioni in merito 

agli adempimenti da porre in essere a seguito della delibera  n. 145/2014 dell’Autorità Garante 

Anticorruzione (ANAC).” 

 

Premesso 

- che occorre procedere alla nomina del Responsabile per la Trasparenza che, anche ai sensi 

dell’art. 43, del D.Lgs. 33/2013, assumerà altresì le funzioni di Responsabile per 

l’anticorruzione. 

 

Considerato  

- che, in assenza di un dirigente di prima fascia all’interno della pianta organica dell’Ordine, 

tale ruolo deve essere svolto da un Consigliere e, precisamente, anche tenendo conto delle 

indicazioni in proposito fornite dal CNOP, dal Consigliere Segretario. 

- che, ai sensi della normativa vigente, il Responsabile svolge un’attività di controllo 

sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti 

dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle 

informazioni pubblicate e sull’attuazione dei Piani della Trasparenza e dell’Anticorruzione 

che saranno approvati nei prossimi Consigli. 

 

Sentita 

- la Presidente la quale propone di conferire tale incarico al Consigliere Segretario Achille 

Langella, il quale si rende disponibile. 

 

Effettuata 

- un’attenta discussione al riguardo. 

 

Ritenuto opportuno 

- Nominare il Segretario, Achille Langella, quale Responsabile per la Trasparenza e 

l’Anticorruzione dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna. 
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A voti: favorevoli all’unanimità ( 15 ) 

 

DELIBERA 

 

- di nominare il Segretario, Achille Langella, quale Responsabile per la Trasparenza e 

l’Anticorruzione dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna. 

 

 

Il Segretario                 La Presidente 

    (Dott. Achille Langella)    (Dott.ssa Anna Maria Ancona) 

     

 


