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ESTRATTO DELLA DELIBERA CONSILIARE DEL 30.4.2019
omrssrs

In

riferimento all'Aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenzaper il triennio 2019-2021 il Consiglio,
- Visto il Decreto Legislativo n. 9712016, che stabilisce che il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) deve essere individuato
di norma tra i Dirigenti amministrativi in servizio;
- Considerato che I'A.N.A.C. nel P.N.A. 2016 ha stabilito che in via subordinata e del
tutto eccezionale la hgura del R.P.C.T. possa essere individuata in un profilo non
dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze richieste per lo
svolgimento del ruolo;
- Vista la Circolare del CN.F. Prot. n. 5-C-2016 del 1911012016, che ha specificato che
solo in via residuale e con atto motivato il R.P.C.T. potrà coincidere con un
Consigliere eletto dell'Ente, purché privo di deleghe gestionali, e che dalle nomine del
R.P.C.T. e del Responsabile per I'Accesso agli Atti debbano essere espressamente
escluse le figure del Presidente, del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere
del C.O.A.;
- Rilevato che il C.O.A. di Siracusa non dispone, nella propria dotazione organica, di
personale con profilo dirigenziale o di personale che abbia le caratteristiche ed i

requisiti richiesti dalle richiamate disposizioni legislative e regolamentari e che,
dunque, allo stato, in assenza di altre figure idonee a ricoprire tale incarico, stante,
peraltro, I'incompatibilità fra tale ruolo e quello di Consulente contabile del C.O.A., si
ritiene opportuno nominare quale R.P.C.T. un Consigliere in carica privo di deleghe
gestionali;
- Considerato che

il Decreto Legislativo n.9712016 ha unificato in capo ad un unico

soggetto I'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di
Responsabile della Trasparenza, incarichi in precedenza ricoperti, seppur con
differcnza di esplicazione e di poteri, da due soggetti diversi, individuando così I'unica
figura del R.P.C.T. e rafforzandone così il ruolo, prevedendo poteri e funzioni idonee a
garantire 1o svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività;
- Considerato che il Consigliere Aw. Oriana Liberto ha manifestato la propria
disponibilità per lo svolgimento del ruolo;
- Ritenuto che I'Aw. Oriana Liberto sia in possesso delle idonee competenze richieste
dal ruolo;

- Sentiti i

Consiglieri presenti, i quali all'unanimità hanno approvato la nomina del
Consigliere Aw. Oriana Liberto quale R.P.C.T. e della Trasparenza;

- Ritenuto opportuno valutare I'opportunità di una copertura

assicurativa avente ad

oggetto lo svolgimento del suddetto incarico;

delibera

di nominare quale R.P.C.T. e della Trasparenza il Consigliere in carica Aw. Oriana
LIBERTO, con incarico del conseguente aggiornamento del Piano Triennale
Prevenzione Corruzione e Trasparenza giìt pubblicato sul sito web del Consiglio
dell'Ordine, per il triennio 2019-2021, da sottoporre al Consiglio per la seduta del T
maggio 2019, e con incarico del contestuale assolvimento degli obblighi di
adeguamento e di attestazione richiesti dalla normativa richiamata in premessa,
conferendo al R.P.C.T. la facoltà di individuare un gruppo di lavoro a supporto per
tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento dell'incarico, a titolo gratuito, e di
predisporre un elenco di nominativi da sottopoffe al Consiglio per I'approvazione.
Manda al Vice Presidente Aw. Carmelo Greco per la verifica dell'eventuale necessità
di apposita e specif,rca copertura assicurativa, alle condizioni di copertura da
individuarsi e per gli adempimenti del caso, dei quali dovrà riferire al Consiglio per

I'approvazione'
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