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DELIBERA N. 29-20

OGGETTO: Discussione in merito a conferimento incarico RPCT Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza-----------------------------------------------------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; ---------------------------------------------------------------------------------- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche"; ----------------------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., 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.; ------------- Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., intitolato
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, le cui disposizioni, in vigore dal 20 aprile 2013,
impongono agli enti pubblici di attivarsi per garantire l’accessibilità totale
delle informazioni concernenti la propria organizzazione ed attività, allo
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scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali; ---------------------------------------------------------------------- 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; ------------------------------------------------------------------------- Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2013 avente ad
oggetto le “Indicazioni operative per la comunicazione del soggetto
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato
della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti (AUSA)”; ---------------------------------------------------------------------- Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 20 dicembre 2017 avente
ad oggetto la “richiesta ai Responsabili della prevenzione della corruzione
e della trasparenza sulla nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la
stazione appaltante (RASA)”; ----------------------------------------------------------- Viste le Linee Guida sui responsabili dei dati adottate il 13/12/2016,
versione emendata e adottata in data 5/04/2017 dal Gruppo di Lavoro “art.
29 direttiva 95/46/CE per la protezione dei dati”; ----------------------------------- Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, come modificato dalle
disposizioni del D.lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, --------------------- Visto il Regolamento Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio;------- Visto in particolare l’art. 14 del Regolamento del Consiglio dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio il Cons. Tesoriere “Sostituisce il Direttore in caso
sia vacante ovvero sia assente per ragioni di salute o personali”; --------------- Visto il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine
degli Psicologi del Lazio; ----------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione n. 504 del 7 ottobre 2013 con la quale il Dirigente
Amministrativo è stato designato “Responsabile per la prevenzione e
repressione della corruzione”, in attuazione degli obblighi previsti dalla
normativa vigente; -------------------------------------------------------------------------
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- Vista la deliberazione n. 505 del 7 ottobre 2013 con la quale il Dirigente
Amministrativo è stato designato “Responsabile per la trasparenza
amministrativa”, in attuazione degli obblighi previsti dalla normativa
vigente; ---------------------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione n. 738 del 18 dicembre 2017, con la quale il
Consiglio dell’Ordine ha deliberato di approvare il Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 20182020; ------------------------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione n. 220 del 15 aprile 2019 con la quale il Cons.
Tesoriere è stato designato, nella sua veste di Direttore Amministrativo
f.f., quale Responsabile per la prevenzione e repressione della corruzione”
in

attuazione

degli

obblighi

previsti

dalla

normativa

vigente,

“Responsabile per la trasparenza amministrativa” in attuazione degli
obblighi previsti dalla normativa vigente, quale responsabile interno in
materia di privacy in attuazione degli obblighi previsti dalla normativa
vigente, quale Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante
(RASA) in attuazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente; --------Preso atto delle eccezioni sollevate dall’ANAC con nota prot. 9477 del
12/12/2019 in merito all’attribuzione del ruolo di Responsabile per la
prevenzione e repressione della corruzione al Consigliere Tesoriere nel
ruolo di Direttore f.f.; ---------------------------------------------------------------------- Tenuto conto della nota prot. n. 9720 del 19/12/2019 con cui l’Ordine ha
riscontrato alle eccezioni sollevate; ---------------------------------------------------- Vista la delibera n. 5 del 9 gennaio 2020, con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di designare il Cons. Tesoriere David Pelusi,
nella sua veste di Direttore f.f., quale “Responsabile per la prevenzione e
repressione

della

amministrativa”

corruzione”,
“Responsabile

“Responsabile
interno

in

per
materia

la

trasparenza
di

privacy”,

“Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante; -------------------------- Atteso che in data 15 gennaio u.s. si è tenuta presso la sede dell’ANAC
l’audizione del Presidente, dott. Federico Conte, del Direttore f.f., dott.
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David Pelusi, e della dipendente dell’Ente dott.ssa Roberta Cherubini sulla
scorta della intercorsa corrispondenza; ------------------------------------------------ Rilevato che nel corso di tale audizione la dott.ssa Torchio ha suggerito,
nelle more delle decisioni che vorrà assumere il Consiglio dell’Autorità,
che verrà investito della questione, di assegnare l’incarico di RPCT non al
Direttore ma ad un Consigliere privo di deleghe gestionali; --------------------con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Poggini, Pelusi, Bernardini,
Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde,
Morgilli, Rea, Conte) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 29- 20) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di designare la Cons. Vera Cuzzocrea, quale “Responsabile per la
prevenzione e repressione della corruzione”, in attuazione degli obblighi
previsti dalla normativa vigente. ------------------------------------------------------Le attribuzioni suddette decorrono dalla data odierna. --------------------------OMISSIS
Il Segretario

Il Presidente
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