
DELIBERA N.1 DEL 19/11/2014 

NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, 

DESIGNATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 7, L. 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 

 

Il Consiglio Direttivo riunito 

VISTA 

la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”, entrata in vigore il 28 novembre 2012; 

CONSIDERATO  

che l’art. 1, comma 59 della legge 190/2012 stabilisce l’applicazione delle disposizioni di 

prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del suddetto articolo a tutte le pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/01 e s.m.i.; 

VISTA 

la Delibera n. 145/2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale è stata data evidenza 

dell’applicabilità della normativa sulla prevenzione della corruzione anche agli Ordini Professionali, 

attesa la natura di enti pubblici non economici degli stessi; 

CONSIDERATO 

che ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 190/12 l’organo di indirizzo politico su proposta del 

Responsabile della prevenzione della corruzione, adotta il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e che l’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei 

all’amministrazione; 

EVIDENZIATO 

che il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche alla verifica 

dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso 

quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano 

mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; 

RITENUTO  

che la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione si rende necessaria quale 

preliminare adempimento agli obblighi di legge sopra richiamati; 

VISTO  

l’art. 1, comma 7, della legge 190/12 che demanda all’organo di indirizzo politico di individuare, tra 

i dirigenti amministrativi di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della 

corruzione; 

TENUTO CONTO 



che nella dotazione organica di questo Ente non è prevista e ricoperta la figura dirigenziale di prima 

fascia; 

DELIBERA 

di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione il Tesoriere dell’Ordine dei Farmacisti 

della Provincia di Viterbo, Dott.ssa Filoscia Lorena. 

 

 


