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IL PRESIDENTE 
 

ANTICORRUZIONE – LEGGE 6/11/2012 N. 190 
Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza   

 
      Il Consiglio 

 
Vista la legge 6/11/2012 n. 190,pubblicata sulla G.U. 13/11/2012 n. 265,avente ad oggetto “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, emanata in attuazione 
dell’art.6 della Convenzione dell’organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione,adottata dall’Assemblea 
Generale dell’ONU il 31/10/2003 e ratificata ai sensi della legge 3/8/2009 n. 116 e degli articoli 20 e 21 della 
Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27/01/1999 e ratificata ai sensi della Legge 28/06/2012 n. 
110; 
 
Considerato che la suddetta legge prevede, oltre all’Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata individuata nella 
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 13 del 
D.Lgs.27/10/2009 n. 150, anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione 
pubblica, sia centrale che territoriale; 
 
Evidenziato, che il suddetto Responsabile della prevenzione della Corruzione dovrà provvedere anche: 

a) Alla verifica dell’efficace attuazione del Piano sulla Corruzione e del Piano sulla trasparenza e loro 

idoneità, nonché a proporre la modifica degli stessi quando siano accertate significative violazioni delle 
prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; 

b) Alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti 

allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 
c) Ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione; 

Visto che l’applicabilità di tale norma è resa obbligatoria per Collegi e Ordini Professionali con delibera n. 145/2014 in 
data 21/10/2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonostante l’interpellanza presentata dal CUP Nazionale per 
esonerare gli Ordini e Collegi Professionali, 

Visto che la suddetta delibera ha efficacia dalla data della sua pubblicazione e che l’Autorità potrà esercitare, a far 
data dai 30 gg. successivi alla pubblicazione della delibera (20/11/2014) i propri poteri di vigilanza sul rispetto 
dell’obbligo degli adempimenti normativi citati: si precisa che l’art. 19 comma 5 del D.L. n. 90/2014, convertito con 
modificazioni in legge n. 114/2014 prevede una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo ad €. 1000,00 e non 
superiore nel massimo €. 10.000,00 , 

con voti unanimi favorevoli resi in forma palese 
DELIBERA 

 
Di nominare, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo Collegio il 
Consigliere Geom. Raffaele Santoro 
 
Di dare mandato alla segreteria del collegio di trasmettere la comunicazione della nomina in argomento all’ 
Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC 

Di demandare al geom. Raffaele Santoro , in quanto titolare dell’incarico di cui si tratta, lo svolgimento degli 
adempimenti previsti dall’art. 1, commi 8 e 10 della legge 190/2012 e dal Dlgs n.33/2013 , come specificati anche in 
premessa e come previsto dalla deliberazione ANAC n. 145/2014 

 

 
 

 


