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DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

N. 10/2016 

Il giorno 16/12/2016 alle ore 18:00, in prima convocazione, nella sede di via Pirandello, 6 in 

Selargius (CA), si riunisce il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Chimici delle Province di 

Cagliari, Nuoro ed Oristano.  

 

Il settimo punto all'ordine del giorno riguarda l'aggiornamento normativo e il Responsabile 

Anticorruzione.  

 

Il Consigliere Dott.ssa Maria Cristina Pinna riferisce sulla necessità di provvedere 

all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e alla nomina del 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.  

Secondo quanto riportato sulla del. 831/2016 (ANAC), gli ordini e i collegi professionali sono 

tenuti a osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nonché 

gli orientamenti del PNA 2016, secondo quanto previsto dal d.lgs. 97/2016, «Recante revisione 

e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 

124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» ed, in particolare, 

dagli artt. 3, 4 e 41 che hanno modificato, rispettivamente gli artt. 2 e 3 del d.lgs. 33/2013 e, tra 

l’altro, l’art. 1 c. 2 della l. 190/2012. Perciò, in virtù delle modifiche alla l. 190/2012, si evince che 

il PNA costituisce atto di indirizzo per i soggetti di cui all’art. 2 bis del d.lgs. 33/13, ai fini 

dell’adozione dei PTPC o delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle 

adottate ai sensi del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231 (co. 2-bis, inserito all’art. 1 della l. 190/2012). 

La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 

97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, 

prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento 

dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. 

Secondo l’art. 1, co. 7, della l. 190/2012, «l’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti 

di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza…» (41, 

co. 1, lett. f, d.lgs. 97/2016).  

Tuttavia per esigenze di amministrazioni con un numero ridotto di dirigenti di vertice e nello 

specifico di Ordini e Collegi che non necessariamente dispongono di personale con profilo 

dirigenziale, e per Ordini e Collegi di ridotte strutture dimensionali e organizzative, il RPCT potrà 

coincidere con un consigliere eletto dell’ente, purché privo di deleghe gestionali. 

Essendo l’ordine dei chimici di Cagliari, Nuoro e Oristano, caratterizzato da dimensioni limitate e 

privo di pianta organica, si individua il RPCT in un profilo non dirigenziale che garantisca 

comunque le idonee competenze, affidando  il ruolo ad un Consigliere eletto senza carica.  

La scelta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, per le 

motivazioni sopra indicate, ricade sul Consigliere Dott.ssa Maria Cristina Pinna che accetta la 

nomina con riserva. 

Il RPCT riceve mandato da questo Consiglio di predisporre il nuovo PTPC nel quale saranno 

messe in evidenza le aree di rischio specifiche che l’ordine dei chimici di Cagliari, Nuoro e 

Oristano, la trasparenza secondo il d.lgs. 33/2013 e il codice di comportamento secondo il d.lgs. 

62/2013. 

Per lo svolgimento dei suoi compiti, come previsto dalla normativa, al Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, verrà garantita la necessaria formazione a 

ricoprire il ruolo. Il CNC inoltre dovrebbe fornire le Linee Guida agli Ordini come supporto per 

gestire gli adempimenti richiesti.  

Sul sito istituzionale dell'ANAC con Comunicato del Presidente, del 5 dicembre 2016, viene 

comunicato che i Responsabili della Prevenzione della corruzione (RPC) hanno tempo fino al 16 
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gennaio 2017 per pubblicare la Relazione annuale nella sezione ‘amministrazione trasparente’ dei 

siti internet istituzionali. 

Il provvedimento, disposto con il Comunicato del Presidente, si è reso necessario a seguito delle 

richieste di chiarimento pervenute all’Autorità, e per consentire ai RPC di svolgere adeguatamente 

tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piani di Prevenzione della corruzione entro il 31 

gennaio 2017. 

 

 

Il Presidente        

Dott.ssa Carla Denotti 
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