
Delibera n. 1 del 25 gennaio 2018 

Oggetto: Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza 

per il periodo 2018 - 2020. 

In data 25 gennaio 2018 alle ore 20:45, convocato dal Presidente dotto Luciano Maschio, si è riunito il 

Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pordenone, presso la sede di Via Galilei a 

Pordenone. Presenti i Consiglieri: Luciano Maschio, Rachele Bornancin, Raffaela Drigo, Alberto Bechi, Paolo 

Baldo, Lucia Cristofoli per deliberare la nomina del responsabile in oggetto. Sono inoltre presenti i revisori 

Francesca Fioretti e Roberto Bariani. 

Il Consiglio direttivo, 

-vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione"; 

-vista la Delibera 145/2014, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che ha ritenuto applicabile anche agli 

Ordini professionali la normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione; 

Considerato: 

-che la suddetta normativa dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. l, comma 2, del D.Lgs 

165/01 e s.m.i. debbono approvare un piano triennale di prevenzione della corruzione che fornisca una 

valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi 

organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; 

-che l'art. l, comma 7, della legge 190/12 prevede che a tal fine l'organo di indirizzo politico individua, di 

norma tra i dirigenti amministrativi il ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della 

corruzione; 

- che nella dotazione organica dell'Ordine dei Farmacisti di Pordenone non è prevista e ricoperta la figura 

dirigenziale di prima fascia; 

Atteso 

che ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 190/12 l'organo di indirizzo politico su proposta del 

responsabile della corruzione adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione e che l'attività di 

elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione; 

Evidenziato: 

- che all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'art.l, 

comma 7 della L. n° 190/2012 svolge, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza ed il suo 

nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ( art. 43, comma 1 ) 

- che con delibera consiliare, successivamente al presente atto, il Consiglio Direttivo approverà il piano 

triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità per il 2018 -2020; 

- che il responsabile della prevenzione della corruzione dovrà prowedere anche alla verifica dell'efficace 

attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quanto siano accertate 



significative violazione delle prescrizioni owero quanto intervengano mutamenti nell'organizzazione o 


nell'attività dell'amministrazione; 


Dato atto che l'art. 15 dell'8 aprile 2013 n° 39 ha attribuito nuovi compiti al responsabile della prevenzione 


relativi al rispetto delle norme In materia di inconferibilità e incompatibilità; 


Visto il D. 19s n.33 del 14 marzo 2013 di " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", 

Ritenuto 

per quanto sopra esposto, di nominare responsabile della corruzione e responsabile per la trasparenza il 

Consigliere pro-tempore Dr. Alberto Bechi anche per il triennio 2018 -2020 fino alla scadenza del mandato 

amministrativo; 

Dato atto che il conferimento del presente incarico non determina la spettanza di trattamenti economici; 

DELIBERA All'UNANIMITÀ 

1. di conferire al Consigliere Dr. Alberto Bechi l'incarico di responsabile delle funzioni di prevenzione della 

corruzione ( ai sensi della L. 190/2012 ) e di attuazione della trasparenza ( ai sensi del D. 19s 33/2013); 

2. di stabilire che l'incarico decorra dal 01/01/2018 ed abbia effetto fino allo scadere dell'attuale mandato 

amministrativo. 

3. di dare atto che il conferimento del presente incarico non determina la spettanza di trattamenti 

economici. 

4. di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell'Ordine 

www.farmacistipn.it. 

Il Presidente Il Segretario 

Dott.ssa Rachele Bornancin 
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