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Delibera n. 155-2016 - seduta consiliare del 29/09/2016 

 

Aggiornamento del Piano Nazionale Anti Corruzione e nomina del nuovo responsabile a 

seguito della recente approvazione da parte dell’ANAC del Piano Nazionale Anti Corruzione. 

 

Presenti: Ancona Anna Maria, Favaloro Mauro, Franchomme Laura, Garavini Clede Maria, 

Langella Achille, Modena Federica, Pasqui Stefano, Raimondi Gabriele, Rossetti 

Daniela, Vacondio Francesca (rappr. Sez. B), Vasari Daniele. 

Assenti:  Artioli Stefania, Bongiorni Maria Antonietta, Manfredini Elisabetta, Vacchero 

Hélène.  

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna 

 

Richiamati 

- il D.Lgs. n. 33/2013; 

 

Premesso 

- che il 5 agosto u.s., l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato il Piano 

Nazionale Anticorruzione fornendo precisazioni e chiarimenti anche sulla posizione degli 

Ordini Professionali per i quali sono stati confermati, con alcune deroghe, gli obblighi in 

materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione. 

- che, con delibera n. 5 del 29/01/2016, il Consiglio, tenendo conto delle condivisibili 

indicazioni in passato fornite dal CNOP, aveva individuato come Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) la figura del Segretario, in quanto in 

assenza di personale di qualifica dirigenziale tra i dipendenti dell’Ente, questi era parso il 

Consigliere più idoneo anche per le affinità rispetto ai compiti attribuiti. 

 

Preso atto 

- che uno dei chiarimenti forniti dal suddetto PNA riguarda proprio la figura del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. 

- che, in particolare, l’ANAC ha affermato che il RPCT può essere 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”. 

 

Considerato 

- che occorre, dunque, recepire tale indicazione confermando che il RPCT deve 

inevitabilmente essere nominato tra i membri del Consiglio stante le ridotte dimensioni 

dell’Ordine e l’assenza di personale dipendente di livello dirigenziale. 

- che con l’occasione, è parso opportuno apportare alcune modifiche di carattere meramente 

formale al Piano già approvato dall’Ordine.  

 

Visto 

- il nuovo documento già trasmesso ai Consiglieri per opportuna conoscenza. 
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Effettuata 

- un’attenta discussione al riguardo. 

 

Ritenuto opportuno 

- approvare l’aggiornamento del Piano Nazionale Anti Corruzione come da documento 

visionato dal Consiglio.  

 

Sentita 

- la Presidente la quale propone di nominare il Consigliere Stefano Pasqui quale 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza in sostituzione del 

Consigliere Segretario Achille Langella. 

 

Considerato 

- Che non si propongono altri consiglieri. 

 

Dato atto  

- che si procede alla votazione a scrutinio segreto; 

- che a seguito dello spoglio delle schede i risultati della votazione sono i seguenti: 

11 preferenze per Pasqui Stefano. 

 

 

A voti:  favorevoli all’unanimità (11) 

DELIBERA 

 

- Di approvare l’aggiornamento del Piano Nazionale Anti Corruzione come da 

documento allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale. 

- Di nominare il Consigliere Stefano Pasqui quale Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza. 

 

 

Il Segretario                 La Presidente 

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