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Deliberazione in merito all’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2022-2024 comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2022-2024      

(deliberazione n. 652/6 del 23.2.2023) 

Il Consiglio,  

 visto che lo scorso 23 giugno 2016 sono entrate in vigore le novità introdotte dal D.Lgs 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); 
 Considerato che a seguito della pubblicazione non sono pervenute modifiche e/o integrazioni, 
 vista la proposta del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione (RTPC), 

volta all’aggiornamento del Piano 2022-2024;  
 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 2021-2024; 

delibera 

le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;  

 di approvare il Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione 2022-2024; come 
da Allegato alla presente deliberazione;  

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;  
 di dare mandato alla Segreteria per la pubblicazione del Piano nell’apposita sezione del sito dell’Ordine. 
 di dare mandato al RPCT per gli adempimenti di competenza; 
 di dare atto che per il presente atto è richiesta la pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito 

dell’Ordine ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d, Dlgs 33/2013. 
 

Consigliere Presente Favorevole  Contrario Astenuto Note 

Del Priore Andrea X X    

Lassini Paolo X X    

Leporati Luca X X    

Locatelli Giancarlo X X    

Massi Federico  -    

Molina Giovanni X X    
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Musmeci Roberto X X    

Oggionni Francesca X X    

Ossola Francesca X X    

Pedrolini Giulia Maria X X    

Pozzi Filippo X X    

La deliberazione è approvata all’unanimità. 
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