
 

 

Deliberazione n. 573/1 del 29.1.2016 Riesame del Piano triennale per la trasparenza e la 
prevenzione della corruzione (2015-2017) e approvazione del Piano 2016-2018 
Il Consiglio,  
− vista la deliberazione n. 567/9 del 15 aprile 2015 con la quale si è provveduto a nominare la 

Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, dr. agr. Anna Betto, di 
seguito, per brevità, Responsabile;  

− vista la deliberazione n. 568/4 del 16 giugno 2015 “Adozione del Piano triennale per la 
trasparenza e la prevenzione della corruzione” con la quale il Consiglio di questo Ordine adottava 
il Piano triennale per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e 
contestualmente disponeva di darne comunicazione agli iscritti e di pubblicare il Piano per 
almeno 30 giorni sul sito dell’Ordine per eventuali osservazioni; 

− vista la deliberazione n. 572/8 del 20 novembre 2015 “Approvazione del Piano triennale per la 
trasparenza e la prevenzione della corruzione” con la quale il Consiglio di questo Ordine 
approvava il Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione per gli anni 
2015-2017 e contestualmente disponeva di darne comunicazione all’Autorità competente e 
di pubblicare il pubblicare il Piano nell’apposita sezione del sito dell’Ordine; 

− visto l’art.1, comma 8, della l. 6 novembre 2012, n. 190, che stabilisce che “l’organo di 
indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni 
anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione”;  

− vista la Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28 ottobre 2015;  
− visto il Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione 2015-2017; 
− vista la proposta della Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione 

(RTPC), volta al riesame del Piano 2015-2017 e alla predisposizione del Piano per il triennio 
2016-2018; 

− ritenuto necessario riesaminare il Piano in considerazione degli esiti della relazione annuale 
effettuata dal Responsabile; 

− valutato che il breve periodo di attuazione induce a riapprovarlo nella sua totalità 
allegandolo sotto A e implementandolo parzialmente con un cronoprogramma dettagliato 
delle attività allegato sotto B da attuarsi nel corso del 2016;  

− valutato altresì di riservarsi di intervenire con ulteriori aggiornamenti qualora se ne ravveda 
la necessità o l’esigenza nel corso del 2016;  

delibera 
− le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;  
− di approvare il Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione 2016-

2018 allegato sotto A; 
− di approvare il cronoprogramma allegato sotto B come parte integrante del Piano triennale 

Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione 2016-2018 allegato sotto 
A; 

− di trasmettere la presente deliberazione all’Autorità competente; 
− di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Ordine; 
Votazione:  
− accertato che la bozza della presente deliberazione e i relativi allegati sono stati inviati via 

PEC a tutti i Consiglieri; 
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− accertato che tutti i Consiglieri hanno ricevuto via PEC la comunicazione di indizione della 
seduta prot. 35 del 28 gennaio 2016 e la comunicazione via PEC di invio della 
documentazione prot. 37 del 29 gennaio 2016; 

− visto che hanno risposto i Consiglieri Gianni Azzali, Aldo Carletti, Marco Fabbri, Ginevra 
Germana Galli, Cristina Grandi, Paolo Lassini, Tommaso Maggiore, Andrea Marin, 
Francesca Oggionni, Pietro Sangalli; 

− visto che hanno espresso parere contrario i Consiglieri Paolo Lassini, Francesca Oggionni; 
− visto che non è pervenuta risposta dal Consigliere Roberta Cucchi; 
− visto che hanno approvato i Consiglieri Gianni Azzali, Aldo Carletti, Marco Fabbri, Ginevra 

Germana Galli, Cristina Grandi, Tommaso Maggiore, Andrea Marin, Pietro Sangalli; 
la deliberazione è approvata a maggioranza. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 


