
Collegio IPASVI della Provincia di Lecco
Via Cesare Cantù, 12 23900 LECCO

DELIBERA N. 8OI2OT4 SEDUTA DEL IIII2I2OI4

OGGETTO: Responsabile della Prevenzione della Comrzione e Responsabile della Trasparenza.

1. Tentori Cristina Presidente X
2. Neeri Stefania Vicepresidente X
3. Cameroni Jacopo Segretario X
4. Coqliati Michele Tesoriere X
5. CacciapuotiValentina Consisliere X
6. Fedeli Fabio Consigliere x
1. Gervasoni Eleonora Consisliere x
8. Mandelli Giulia Consisliere x
9. Pozzi Lorenzo Consigliere x
10. Pozzi Mareherita Consigliere X
I 1. Redaelli Ilaria Consieliere X
12. Riccardi Alessia Anna Consigliere X
13. Ripamonti Giuseppe Consigliere X
14. Ripamonti Maria Paola Consieliere X
15. Riva Rosa Consisliere X

TOTALE, 13 2

WSTO:

- il Dlcps n.233146
- il DPR n. 221150
- la Legge n241190 e successive modifiche e integrazioni
- le linee guida per la gestione dei prowedimenti degli organi collegiali per i Collegi Ipasvi
approvate con delibera n. 79 del verbale n. 12 dell'll/12/2014
- la Legge 6 novembre 2072, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione "
- il DLgs 14 marzo 2013 n. 33 " Riordino della disciplina riguardante gli obblighí di pubblicità,
traspatenza e diffusione dí informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni ".

RICHIAMATO:

- l'art. 1 co. 7 dellalegge 190/2012
- t'art. 43 del DLgs 14 maruo 2013 n. 33
- la nota del Ministero della Salute prot. 43619 del l-08-2014

ATTESO:
- quanto previsto dalla normativa sopra citata e dal parere emanato dal Ministero della salute su

richiesta della FNC Ipasvi e di cui al prot.43619 sopra citato, nonché, per quanto occorr4 la
Delibera del2I.10.2014 n. 14, con la quale I'ANAC, tenuto conto della L. 165/01 e del DPR 68/86

nonché di pronuncia della Corte di Cassazione, ha ritenuto che la qualificazione degli ordini e dei
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collegi professionali, oltre che come enti pubblici non economici, anche come enti associativi, non
esclude I'applicazione ad essi delle disposizioni anticomrzione, e che i rapporti di lavoro del
personale degli ordini e dei collegi professionali integrano un rapporto di pubblico impiego;
- che, pertanto, I'ANAC ha deliberato di ritenere applicabile le disposizioni di prevenzione della
comrzione di cui alla L. n. 19012012 agli ordini e ai collegi professionali, con obbligo, entro tempi
ristretti, di predisposizione del Piano triennale di prevenzione della comrzione, del Piano triennale
della trasparenza e del Codice di comportamento del dipendente pubblico, di nomina del
Responsabile della prevenzione della corruzione, di adempimento agli obblighi in materia di
trasparcnza di cui al DLgs n. 3312013 e di rispetto dei divieti in tema di inconferibilità e

incompatibilità degli incarichi di cui al DLgs n.3912013

SI DELIBERA:
di individuare e nominare quale Responsabile della Prevenzione della Comrzione e Responsabile
della Trasparenzail Consigliere Alessia Anna Riccardi

DICHIARA:

la presente delibera immediatamente eseguibile

Con voti:
Favorevoli T3

Contrari 0
Astenuti 0 Del I I/12/14

La Presidente

É.r-&-rni;
. .I1 Consieliere.
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Verbale Consi, lio Direttivo:

RELAZIONE DI PUBBLIC AZIONE

Il sottoscritto Consigliere certifica che la presente delibera è stata depositata presso la segreteria del Collegio
IP.AS.VI. della provincia di Lecco il giorno í !,i :. I | ?," l5'

Il Segretario
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CERTIFICATO DI COPIA AUTENTICA

Si attesta che la presente è copia conforme dell'originale inserito nel relativo registro delle deliberazioni.

Lecco,

La Presidente
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ll Segretario


