Consiglio Regionale del Piemonte

Deliberazione del Consiglio n. 121 dell’ 11 Luglio 2015

rif. verbale n. 7

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA DELL’ENTE .
Il Consiglio Regionale del Piemonte dell’Ordine degli Assistenti Sociali, riunitosi nella seduta dell’
11 Luglio 2015;
VISTA la legge 23 marzo 1993, n.84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e
istituzione dell'albo professionale”;
VISTO il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615; “Regolamento recante norme relative all'istituzione delle
sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai
procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale”
VISTO il proprio vigente Regolamento interno di funzionamento;
VISTO il Regolamento di Contabilità per gli Ordini Regionali degli Assistenti Sociali, approvato in
via definitiva dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con delibera n. 133 del 13.12.2003 e la
Deliberazione dell’Ente n. 56 del 21.04.2004 di approvazione del Regolamento;
Considerato che il Consiglio regionale, ai sensi della legge 84/93 e del D.M. 615/94, è un ente
pubblico non economico che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti nel
rispetto delle disposizioni di legge ed è soggetto alla vigilanza del Ministero della Giustizia e che in
quanto tale, come tutti gli Ordini professionali, deve recepire ed attuare quanto prevedono:
- il D.Lgs n.33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. Legge anticorruzione);
Preso atto che è fatto obbligo alle Amministrazioni pubbliche di individuare il Responsabile della
prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’Ente a cui affidare l’adozione degli atti e dei
programmi conseguenti la normativa in materia;
Valutato opportuno procedere, in fase di prima applicazione della normativa suddetta in materia di
trasparenza e integrità, proporre l’individuazione e nomina del Consigliere Vice Presidente quale
Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’Ente;
Ritenuto di dare mandato al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza
dell’Ente di provvedere ad attivare le iniziative utili e predisporre gli atti opportuni per
l’aggiornamento del sito web istituzionale con l’attivazione di una specifica sezione denominata
“Amministrazione trasparente” accessibile dalla homepage del sito che nel corso del 2015 sarà
articolata secondo il modello proposto nell’allegato al citato decreto che prevede precisamente lo
sviluppo delle seguenti sezioni:
•
•

DISPOSIZIONI GENERALI
ORGANIZZAZIONE
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONSULENTI E COLLABORATORI
PERSONALE
BANDI DI CONCORSO
PERFORMANCE
ENTI CONTROLLATI
ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
PROVVEDIMENTI
CONTROLLI SULLE IMPRESE
BANDI DI GARA E CONTRATTI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI
BILANCI
BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO
CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE
SERVIZI EROGATI
PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
OPERE PUBBLICHE
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO
INFORMAZIONI AMBIENTALI
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA
ALTRI CONTENUTI

Udito il parere del Tesoriere, in merito alla conferma che tale incarico non prevede costi aggiuntivi
rispetto l’indennità di carica già in essere per tale funzione;
Il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte, riunitosi in sede l’11
Luglio 2015 nella seguente composizione:
Sezione

Consigliere

Barbara ROSINA
Daniela SIMONE
Andrea PAVESE
Anna M. VEGLIA
Irene ARIZIO
Chiara BIRAGHI
Anna M. CANE
Cristiana DANTE
Sara FABRIS
Bruna FERRERO
Clara GARESIO
Elena M. GIULIANO
Luca MATTURRO
Cristiana PREGNO
Paola VAIO

Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente

A
A
A
A
A

Assente

ESPRESSIONE DI VOTO e
Annotazioni

F
F

x
x
x

F
F
F
F
F

x
x
x
x
x

B
A
B
A
A
A
A

x
F

x
x
x

B
F
x
A
x
A
F
x
(F = favorevole C= contrario A = astenuto NPV= non partecipante al voto NAV= non avente diritto)

A SEGUITO DELLA VOTAZIONE AVVENUTA
CON VOTO [ x] PALESE [ ] SEGRETO , AVENTE AVUTO IL SEGUENTE ESITO, SINTETICAMENTE RIPORTATO
PRESENTI

10

AVENTI DIRITTO

10

NON PARTECIPANTI

0

FAVOREVOLI

10

ASTENUTI

0

CONTRARI

0
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DELIBERA
- di nominare il Consigliere Vice Presidente quale Responsabile della prevenzione della corruzione
e per la trasparenza dell’Ente a cui dare mandato di provvedere all’attivazione delle iniziative e
degli atti in relazione a quanto previsto da:
1. D.Lgs n.33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
2. Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- di attivare una specifica sezione del sito web istituzionale denominata “Amministrazione
trasparente” accessibile dalla homepage del sito che nel corso del 2015 sarà articolata secondo il
modello proposto nell’allegato al sopracitato decreto;
- di dare atto che tale incarico non prevede costi aggiuntivi rispetto l’indennità di carica già in
essere per il Consigliere Vice Presidente;
ll presente atto è costituito di tre (03) pagine
F.to Il Segretario
a.s. dott. Andrea Pavese

F.to Il Presidente
a.s. d.ssa Barbara Rosina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte
per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 06/08/2015
Torino,
F.to Il Segretario
a.s. dott. Andrea Pavese
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