DELIBERA N° 24/2021
NOMINA RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER
LA TRASPARENZA – AFFIANCAMENTO AL RPCT USCENTE SINO AL 31 MARZO 2021
E PRESA ATTO SCADENZE ED ADEMPIMENTI IMMINENTI
Il Presidente
Richiamata la delibera consiliare 11/2021, informa che il Dr. Pallavicini, in qualità di RPCT, ha
confermato l’intenzione di rinunciare all’incarico per far spazio ad altri. È disponibile a ricoprire il
ruolo sino al 31 marzo 2021 al fine di predisporre la Relazione Annuale ed il Piano Triennale –
PTPCT 2021-2023, affiancato da nuovo RPCT che subentrerebbe in carica dal 1° aprile 2021.
Ricorda che l’incarico deve essere ricoperto, nel caso del nostro Ordine, esclusivamente da un
Consigliere non titolato di cariche (Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere), non essendo la nostra segreteria dotata di personale amministrativo di profilo professionale adeguato
e non potendo la carica essere ricoperta da colleghi esterni al Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo
Preso atto della disponibilità del Dr. Pallavicini a predisporre la Relazione Annuale ed il Piano
Triennale 2021-23;
• Preso altresì atto della volontà del Dr. Pallavicini di recedere dall’incarico dopo il 31-03-2021
(data alla quale è stato prorogato precedentemente l’incarico);
• Preso atto che occorre giungere alla approvazione del PTCP 2021-2023 che prevede:
1) Relazione Annuale da parte del RPCT;
2) Definizione e formalizzazione degli obiettivi strategici da parte del Consiglio Direttivo;
3) Predisposizione della bozza di PTCP da parte del RPCT;
4) Approvazione della bozza di PTCP da parte del Consiglio Direttivo;
5) Pubblicazione, da parte di RPCT, della bozza sul sito dell’Ordine per 15 giorni e invio a Consiglieri, Dipendenti, Consulenti per le eventuali osservazioni;
6) Delibera, scaduto il termine di 15 giorni, da parte del Consiglio Direttivo, dell’adozione e
pubblicazione del PTPC definitivo entro e non oltre il 31 marzo 2021 (grazie alla proroga
causa pandemia COVID).
• Preso atto che l’RPCT ha sottoposto all’attenzione del Consiglio la metodologia di valutazione
del rischio con approccio qualitativo, metodologia, richiesta dal PNA 2019, che sostituisce il
precedente Allegato 5 del PNA 2013 ed è tarata su fattori di probabilità/di impatto rielaborati
alla luce del sistema ordinistico;
• Accertata la disponibilità del Consigliere privo di ulteriori deleghe Dr.ssa Chiara Dossi a
ricoprire, a far data dal 1° aprile 2021, il ruolo di RPCT

•

Dopo una approfondita discussione, all’unanimità
DELIBERA
Di nominare la dr.ssa Chiara Dossi RPCT in sostituzione del dimissionario dr. Silvano Pallavicini
e di provvedere alla formalizzazione di quanto occorre, come sopra indicato, per approvare il
PTCP 2021-2023.
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