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Estratto dal verbale della riunione del Consiglio Regionale degli Psicologi del
Lazio, tenutasi in Roma, nella sede dell’Ordine in data 07/10/13

DELIBERA N. 504/13
OGGETTO: Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione, ex
art. 1 della Legge n. 190 del 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------------ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il
patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine e provvede alla compilazione
annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi”; -------------------------------------- Visto l’art. 97 della Costituzione, secondo cui “I pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione”; ------------------------------------------------------------- Visto, altresì, l’art. 1 della Legge n. 241 del 1990, il quale prevede che l’attività
amministrativa debba informarsi ai principi di buon andamento, imparzialità e
trasparenza; --------------------------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge n. 190 del 2012, intitolata “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, la
quale delinea un assetto di misure volte a prevenire e contrastare i fenomeni
corruttivi all’interno della p.a.; --------------------------------------------------------------------- Esaminato, in particolare, l’art. 1, comma 34 della suddetta Legge, secondo cui le
norme della stessa si applicano, fra l’altro, alle Amministrazioni indicate
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; --------------------
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- Visti, altresì, i commi 6 e 7 dell’art. 1 della medesima Legge, il cui combinato
disposto prevede che “Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione
della corruzione, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti
amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il

responsabile

della

prevenzione della corruzione”; ------------------------------------------------------------------- Considerato che gli Ordini professionali, anche di livello territoriale, avendo la
natura giuridica di enti pubblici non economici, risultano destinatari delle norme
in materia di prevenzione e repressione della corruzione; ---------------------------------- Preso atto, dunque, della necessità di assolvere alle prescrizioni imposte dalla
normativa vigente, provvedendo a nominare il “Responsabile per la prevenzione e
repressione della corruzione”; --------------------------------------------------------------------- Considerato che tale mansione comporta un elevato grado di professionalità e
competenza, in relazione al controllo circa la corretta attuazione degli obblighi
vigenti in materia di imparzialità e trasparenza amministrativa ; ------------------------- Ritenuto opportuno, pertanto, indicare, quale Responsabile, il Dirigente
amministrativo, dott. Claudio Zagari; -----------------------------------------------------------con voto 5 favorevoli (Cruciani, Gragnani, Borrelli, Gasparini e Urso) e 5 astenuti
(Barbato, Bizzarri, Montanari, Piccinini e Tibaldi) ------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 504-13) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di nominare il dott. Claudio Zagari “Responsabile per la prevenzione e
repressione della corruzione”, in attuazione degli obblighi previsti dalla
normativa vigente. -----------------------------------------------------------------------------------OMISSIS
Il Segretario

Il Presidente f.f.
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