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ATTO DI DELIBERAZIONE n. 10

OGGETTO: Designazione del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza

L’anno duemilasedici, addì Dodici del mese di Ottobre alle ore 17.00, presso la sede
dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Taranto sita in Via Rondinella, 6, 74123
Taranto, si è riunito il Consiglio Direttivo così composto:
Dr./Dr.ssa

Dalò Annamaria

Presidente

presente

Dr./Dr.ssa

Patrono Pierluigi

Segretario

presente

Dr./Dr.ssa

Dell’Erba Marilena

Consigliere

presente

Dr./Dr.ssa

Mastrangelo Donato

Consigliere

presente

Presiede la seduta il Presidente dell’Ordine, Dr.ssa Dalò.
Svolge le funzioni di segretario il Segretario dell’Ordine il Dr. Patrono.
Constatata dal Presidente la presenza del numero legale, dopo trattazione dell’argomento
indicato in oggetto, il CONSIGLIO DIRETTIVO dell’Ordine dei Medici veterinari della
provincia di TARANTO,
Vista Legge 6 novembre 2012, n. 190 avente ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto in particolare l’art. 1, comma 7, che affida all’organo di indirizzo politico (alias il
Consiglio Direttivo) il compito di individuare tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima
fascia il responsabile in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza
per l’attuazione dei relativi Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) di cui al D.L. n. 33/2013;
Vista la Delibera ANAC n. 145/2014;
Vista la Delibera ANAC n. 831/2016;
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PREMESSO
1) che l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di TARANTO non ha al momento
definito nel proprio organico il profilo dirigenziale richiesto dalla norma;
2) che l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di TARANTO ha all’interno del proprio
organico, il personale dipendente che possa garantire le idonee competenze richieste
per lo svolgimento dell’incarico;
3) che, il Ministero della Salute, aveva suggerito agli Ordini Provinciali la nomina quale
Responsabile dell’Anticorruzione e della Trasparenza del Consigliere Segretario
4) che l’ANAC, con la Delibera 831/2016, ha escluso che la nomina quale Responsabile
per l’Anticorruzione e Trasparenza possa essere effettuata a favore di Consiglieri con
deleghe gestionali, intendendo con queste i Consiglieri dell’Ordine con cariche di
Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere
DELIBERA
-

la revoca del dr PATRONO PIERLUIGI, Consigliere Segretario dell’Ordine, ai sensi

-

e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190, quale Responsabile della
prevenzione della corruzione e Responsabile trasparenza in virtù di quanto
espresso dalla Delibera dell’ANAC n. 831/2016;

-

di nominare, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190, quale
Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile trasparenza
dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di TARANTO la dr.ssa Dell’Erba
Marilena componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine.
Taranto, 12/10/2016

Il Segretario
Dr. Pierluigi Patrono
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Dalò
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