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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 18 del 15 GIUGNO 2020 

 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE COMMISSIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO IN 

MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

 

 

 

 

 

                        Il Consigliere                                                  Il Responsabile del Procedimento                 

                         proponente                                                         ex artt. 5-6 L. 7.08.90 n.241      

   

                        Il Tesoriere                                                                         Il Segretario 

      a.s. Dott.ssa Daniela Simone                                                  a.s. Dott. Francesca Belmonte         

           

 

 

 

Verifica e registrazione contabile 

                Impegni                                           Importo                               anno 2020                              

 

Il Tesoriere 

a.s. Dott.ssa Daniela Simone                                       

 
 

 

 

 

Il Presidente  

a.s. Dott.ssa Barbara ROSINA  

 

 
 

 

 

 

Pubblicazione - Esecuzione dell’atto 

Il presente atto è pubblicato sul sito informatico dell’Ente dal: 15-06-2020 

 

e diviene eseguibile dal giorno: 15-06-2020 

 

Procedimento a cura dell’Ufficio di Segreteria 

Il Presidente 

a.s. Dott.ssa Barbara ROSINA 
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L’anno 2020, il giorno 15 mese di giugno in forma telematica   

 
 

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 Delibera n.134 del 5.08.2015; 

 

VISTO il proprio Regolamento di Amministrazione e Contabilità-RAC Delibera n. 200 del 6 novembre 2017;  

 

CONSIDERATO che la complessità derivante dagli obblighi di applicazione delle normative e procedure in tema di anticorruzione e 

trasparenza richiedono competenze di esperti non presenti nell’ambito del Consiglio;  

 

PRESO ATTO che con delibera n. 522 – verbale n. 6 del 16 maggio 2020 il Consiglio Ordine Assistenti Sociali del Piemonte ha dato 

mandato all’Ufficio di Presidenza di provvedere alla predisposizione di quanto necessario per la procedura di manifestazione di 

interesse per la selezione di un consulente esperto in materia di anticorruzione e trasparenza;  

 

PRESO ATTO che con determina urgente n. 10 del 26 maggio 2020 il Presidente ha approvato l’avviso di manifestazione di interesse 

per l'individuazione di un esperto per lo svolgimento di attività di consulenza e supporto al Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza dell’Ordine con pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ordine dal 26 maggio al 15 giugno 2020 

con scadenza alle ore 12.00; 

 

Udito il parere favorevole del Tesoriere; 

D E T E R M I N A 

 
- la costituzione della commissione CROAS Piemonte, per l’individuazione di un esperto in materia di 

anticorruzione e trasparenza, costituita da:  

Presidente, Barbara Rosina  

Vice Presidente, Antonino Attinà 

Tesoriere, Daniela Simone 

Segretario, Francesca Belmonte 

Dipendente Segreteria, Francesca Scavone; 

 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 28 co.2, della legge 10/95, al 

fine di consentire con tempestività l’acquisizione di quanto in oggetto; 

 

- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ordine Assistenti 

Sociali del Piemonte. 

 

- di dare mandato alla segreteria di procedere con gli adempimenti conseguenti. 

 

Il presente atto è costituito di 2 (due) pagine 

 

 

     F.to Il Presidente 

           a.s. d.ssa Barbara Rosina 

 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993. 


