Delibera n. 22/2017

del 10 novembre 2017

Oggetto : nuova responsabile della corruzione e trasparenza

Il Consiglio Direttivo dell’ Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Varese,
come da regolare convocazione prot. 176/MR/mm del 06/11/2017, riunitosi a Varese, presso
sede Unione Professionisti – Via dei Campigli 5 - alla presenza dei Consiglieri :
-

dr. Marco Ribolzi– Presidente

-

dr.ssa Giovanna Cardone – Vice Presidente

-

dr.ssa Elisabetta Branca – Segretario

-

dr. Carlo Galbiati – Tesoriere

-

dr. Alessandro Carugati, Matteo Ghiringhelli, Pierfranco Offredi, Massimo Raimondi,
Andrea Tovaglieri - Consiglieri

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nelle pubbliche amministrazioni”, che all’art. 1, co. 7 prevede tra
l’altro la nomina presso ciascuna Pubblica Amministrazione di un Responsabile per la prevenzione
della corruzione;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, che
prevede tra l’altro la nomina presso ciascuna Pubblica Amministrazione di un Responsabile per la
Trasparenza e stabilisce (art. 43) che il responsabile per la prevenzione della corruzione svolga di
norma le funzioni di Responsabile per la trasparenza;
Vista la delibera (ANAC) n. 145/2014 avente per oggetto : “Parere dell’Autorità sull’applicazione
della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali”.
Considerato che, ai sensi della suddetta delibera, gli Ordini professionali, anche di livello
territoriale, avendo la natura giuridica di enti pubblici non economici, risultano destinatari della
normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla Legge n. 190/2012 e conseguenti
decreti delegati;
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Preso atto, dunque, della necessità di assolvere alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente,
provvedendo a nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e il Responsabile per
la Trasparenza;

Il Consiglio delibera con voto unanime

di nominare ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n.190 quale responsabile per la
prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza
il Consigliere Dottore Alessandro Carugati

in quanto componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine senza carica consigliare.

1. di compilare digitalmente il Modulo per la trasmissione della Nomina del Responsabile della
prevenzione della corruzione – predisposto ed inviarlo dall’ANAC all’indirizzo mail :
anticorruzione@anticorruzione.it

Copia della presente delibera costituisce parte integrante del verbale della riunione del Consiglio.

Il Presidente
Marco Ribolzi Dottore Agronomo
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