ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del _25 gennaio 2020
(Delibera n.47/2020 verbale N. 3 del 25/01/2020, Allegato n. 1).

Oggetto: Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2020 - 2022
Presenti: Angela Maria Quaquero, Luisa Puggioni, Tiziana Curreli, Annalisa Mascia, Andreotti Mascia,
Massimo Portas, Francesco Cattari, Manunza Maria Maddalena, Marras Claudia, Poddesu Alessandro,
Porcheddu Francesca, Floris Selena, Rubanu Maria Grazia, Tuveri Elisabetta.
Assenti giustificati: Lorena Urrai.
Visti
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13
novembre 2012;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 così come modificata dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, recante
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante “Ordinamento della professione di psicologo”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante “regolamento recante riforma
degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- la delibera ANAC n. 831 del 2.8.2016 recante “Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
- la delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019 recante “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;
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Vista la delibera di nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza n. 366
del 15.11.2014;
Considerato l’obbligo per codesto Ordine di procedere all’approvazione per il triennio 2020 – 2022 del
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
Valutata la proposta di aggiornamento sottoposta ed illustrata al Consiglio dal Responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza e dagli altri soggetti coinvolti nella redazione del
predetto Piano;
Preso atto delle novità normative in materia, con particolare riferimento alle modifiche delle
fattispecie di reato, all’individuazione delle aree di rischio ed alla disciplina della trasparenza;
Ritenuto che il Piano proposto sia stato redatto conformemente alle indicazioni di legge e nel rispetto
delle esigenze di efficienza, efficacia ed economicità di codesto Ordine.
Votanti 14
Favorevoli 14
Delibera
- di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 - 2022;

- di pubblicare il suddetto Piano, così aggiornato, nel sito web istituzionale nell’apposita sezione
“amministrazione trasparente”

La Segretaria
Tiziana Curreli

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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