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Deliberazione in merito all’approvazione del Piano triennale per la trasparenza e la 
prevenzione della corruzione 2021-2023 e del Codice di comportamento dei dipendenti 
(deliberazione n. 621/5 del 12.2.2021) 
Il Consiglio,  
 visto che lo scorso 23 giugno 2016 sono entrate in vigore le novità introdotte dal DLgs 

97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33”;  

 visto che il 24 agosto 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 197, la 
Delibera dell’Autorità nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione 
di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;  

 visto l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  
 Visto il DPR 62/2013,  
 Vista la bozza di Codice di comportamento proposta dal Responsabile della Trasparenza e 

della Prevenzione della corruzione (RTPC) 
 accertato che entrambi gli atti consentono di acquisire un quadro completo per impostare 

azioni di aggiornamento del Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della 
corruzione;  

 vista la proposta del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione 
(RTPC), volta all’aggiornamento del Piano 2021-2023;  

 ritenuto necessario aggiornare il Piano in considerazione degli esiti della relazione effettuata 
dal Responsabile pur nella consapevolezza che le azioni, così come modificate, saranno 
pienamente poste in essere con la predisposizione del Piano 2021-2023; 

 considerato che il codice di comportamento costituisce parte integrante del piano per la 
prevenzione della corruzione. 

 richiamate qui le premesse a detta deliberazione come parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;  

delibera 
 le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;  
 di approvare il Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione 2021-

2023; come da Allegato alla presente deliberazione;  
 di approvare il Codice di comportamento dei dipendenti; 
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;  
 di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Ordine;  
 di pubblicare il Piano nell’apposita sezione del sito dell’Ordine. 
Votazione:  
 Presenti: Buffoni, Calzoni, Castellucchio, Croce, Delfrate, Mazzoleni, Pisani, Valdicelli. 
 Favorevoli: Buffoni, Calzoni, Castellucchio, Croce, Delfrate, Mazzoleni, Pisani, Valdicelli. 
 Astenuti: nessuno. 
 Contrari: nessuno. 
La deliberazione è approvata all’unanimità. 


