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Oggetto: Delibera ANAC n. 145/2014: Obblighi in
materia di trasparenza ed anticorruzione.
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di dicembre, in Enna e nei locali
sociali, siti in Via Calabria n. 50, a seguito di regolare convocazione diramata dal Presidente,
effettuata con lettera prot. n. 201402530 del 18/12/2014, inviata a mezzo PEC, si è riunito il
Consiglio dell’Ordine, con l’intervento dei seguenti Componenti, dottori:
Sigismondo
Anna Maria
Giuseppe
Giuseppe
Salvatore
Calogero Massimiliano
Nicolò

Rizzo
Buttafuoco
Tanteri
Mattina
Ascoli
Genco
Pesco

Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

presente
assente
presente
assente
assente
presente
presente

Riconosciuto legale il numero dei presenti, la seduta viene dichiarata valida da parte del
Presidente, dott. Sigismondo Rizzo.

IL CONSIGLIO
 visti la L. 06/11/2012 n. 190 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dei decreti
legislativi emanati, il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e il D.
Lgs. 08/04/2013 n. 39,
 considerato che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con delibera n. 145/2014,
ha ritenuto applicabili agli Ordini le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui
alla L. 190/2012 e dei relativi decreti delegati e che pertanto è necessario avviare il
processo di adeguamento alle disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla L.
190/2012 e successivi decreti delegati,
 ravvisato di dover nominare il responsabile per la prevenzione della corruzione, nonché il
responsabile per la trasparenza, figure che, di norma, vengono individuate tra i dirigenti
amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio,
 preso atto che l’Ordine non ha dipendenti di ruolo in servizio,
 rilevato che le funzioni di responsabile della prevenzione, della corruzione e della
trasparenza, qualora in organico non vi siano figure dirigenziali, possono essere svolte da
un Consigliere in carica,
 richiamato il Regolamento dell’Ordine,
 preso atto che l’attribuzione dell’incarico oggetto della presente delibera non determina
trattamenti economici e indennità,

DELIBERA
ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,
di nominare, quale responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile per la
trasparenza, il Consigliere in carica Dott. Calogero Massimiliano Genco, al quale non verrà
erogato nessuna indennità e nessun trattamento economico,
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge,
di stabilire che l’incarico cessi con lo scadere del mandato amministrativo in seno al
Consiglio Direttivo,
di pubblicare sul sito istituzionale il presente atto,
di trasmettere telematicamente i dati relativi a questa nomina all’ANAC e di pubblicare sul
sito istituzionale il nominativo del Responsabile incaricato.
Il Segretario
Dr. Giuseppe Tanteri

Il Presidente
Dr. Sigismondo Rizzo

