Determinazione n. 180 del 03.12.2014: Predisposizione Piano Triennale per l’Anticorruzione e
la Trasparenza e Codice di Comportamento dipendenti Ordine---------------------------------------------------------------------------------------Il Direttore Amministrativo------------------------------------------ Visto il D.lgs. n. 165 del 2001, in particolare l’art. 1 comma II, secondo il quale “Per
amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi
[…] tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali […]”;
- Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Visto il D.Lgs. 31.12.2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e
di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre
2012, n. 190”;
- Visto D.Lgs.14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato
dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del
2012”;
- Visto il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- Visto il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- Vista la Legge 18 febbraio 1989, n. 56, denominata “Ordinamento della professione di
psicologo”, pubblicata in G.U. del 24 febbraio 1989, n. 46;
- Visto il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera dell’ANAC n. 72/2013;
- Vista la delibera dell’ANAC n. 145 del 21 ottobre 2014, denominata “Parere dell’Autorità
sull’applicazione della Legge n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi
professionali”, la quale è intervenuta a scioglimento dei nodi interpretativi, rimasti fino a quel
momento irrisolti, inerenti l’applicabilità agli Ordini professionali delle norme in materia di
anticorruzione e trasparenza;
- Vista la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio n. 406 del 17.09.2012, con
cui è stato nominato l’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, in
composizione monocratica, nella persona del dott. Saverio Proia, per la durata di tre anni;
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- Viste le delibere del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio n. 504 e n. 505 del
07.10.2013, con le quali è stato nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione, ex
art. 1 della Legge n. 190 del 2012 e per la Trasparenza ex art. 43 d.lgs. 33 del 2013 lo scrivente
Dirigente Amministrativo;
Determina (n. 180/2014)
- di predisporre l’allegato Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la
trasparenza che costituisce parte integrante della presente determinazione.
- di sottoporre il medesimo Piano, già validato dall’OIV con nota prot. n. 9078 del 03.12.2014
alla approvazione del Consiglio nella seduta del 15 dicembre 2014.
- di recepire il Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
predisposto a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e sulla base di quanto previsto
dal recente D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
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