Mestre, 28/06/2021
Delibera n. D22_N

IL CONSIGLIO DELL’ ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI DI VENEZIA

nella seduta del 28/06/2021
−

Vista la L. 190/12 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nelle Pubbliche Amministrazioni”, che all’art. 1, comma 7 prevede tra l’altro la nomina
presso ciascuna Pubblica amministrazione di un Responsabile per la prevenzione della corruzione;

−

Visto il D.Lgs.33/13 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;

−

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 che include gli Ordini Professionali tra i soggetti tenuti
all’adozione di misure di prevenzione della corruzione;

−

Visto il Comunicato ANAC 3 novembre 2020 recante “Precisazioni in ordine all’applicazione della
normativa sulla prevenzione della corruzione negli ordini e nei collegi professionali – nomina del RPCT”
che consente, in via residuale e con atto motivato, che il RPCT possa coincidere con un consigliere
dell’Ente, purché privo di deleghe gestionali;

−

Considerato che l’attuale assetto organizzativo dell’Ordine non prevede personale dipendente ed in
particolare non prevede alcuna figura dirigenziale, il Consigliere dott. Valerio Causin, per la sua
competenza giuridica, è stato individuato dall’Ordine Responsabile per la prevenzione della corruzione
e Responsabile per la Trasparenza dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici di Venezia
HA DELIBERATO

−

di nominare Responsabile per la prevenzione della Corruzione e responsabile per la Trasparenza
dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici di Venezia il Consigliere dott. Valerio Causin;

−

di provvedere alla trasmissione della presente nomina nelle forme di legge all’Autorità Nazionale
Anticorruzione;

−

di pubblicare il provvedimento sul sito istituzionale dell’Ordine.

La Presidente
Dott.ssa Matilde Brandolisio
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