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Assenti
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MAMELI MARIA

Tesoriera

X

SOI SILVANA

Segretaria

X

ANDREOTTI MASCIA

Consigliera

X

CATTARI FRANCESCO

Consigliere

X

CURRELI TIZIANA

Consigliera

X

FERRARI ELIANA

Consigliera

MASCIA ANNALISA

Consigliera

X

MELIS IRENE

Consigliera

X

MELONI GIORGINA

Consigliera

X

PODDESU ALESSANDRO

Consigliere

PORTAS MASSIMO

Consigliere

PUGGIONI LUISA

Consigliera

X

TARANTINI FRANCESCA

Consigliera

X

X

X
X

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 90, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare, l’art. 1, comma 44;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare, l’art. 54, il cui comma 5
dispone che “Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e
previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di
comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1”;
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VISTO il d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 recante “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ;
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante “Ordinamento della professione di psicologo” e ss. mm.
e ii.;
VISTO il Regolamento sul funzionamento interno dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e ii.;
VISTA la delibera di nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
n. 366 del 15/11/2014;
PRESO ATTO della delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 145 del 2014, avente ad oggetto
“Parere dell’Autorità sull’applicazione della l. n. 190 del 2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai
collegi professionali”, con la quale l’Autorità menzionata ha ritenuto “applicabile le disposizioni di
prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli ordini e ai collegi
professionali” e, per l’effetto, ha precisato che “i suddetti enti, pertanto, dovranno predisporre il Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici (…)”;
VISTA la delibera dell’A.N.A.C. n. 75/2013, avente ad oggetto “Linee guida in materia di codici di
comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001”;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione e relativi allegati, liberamente consultabili sul sito
istituzionale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
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CONSIDERATO, pertanto, l’obbligo di adottare un Codice di comportamento che integri e specifichi le
disposizioni contenute nel Codice generale dei dipendenti pubblici;
ESAMINATA, a tal fine, la proposta di Codice di comportamento formulata dal Responsabile per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
MESSA AI VOTI:
Presenti e votanti:11.
Astenuti:0.
Voti a favore: 11.
Voti contrari: 0.
VISTO l’esito della votazione;
DELIBERA
-

di adottare il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ordine degli Psicologi della

Sardegna con annessa relazione illustrativa compiuta da Questo Ordine (cfr. sub Allegati), che
divengono parte integrante del presente provvedimento;
-

di trasmettere il suddetto Codice di comportamento a tutti i dipendenti dell’Ente, nonché al

Comitato Unitario per le Professioni, per le finalità contenute nello stesso documento, con l’avvertenza
che entro 30 giorni dalla data di pubblicazione e trasmissione del documento ai soggetti interpellati si
procederà a modificare il Codice con gli interventi suggeriti ritenuti più opportuni;
-

di pubblicare il suddetto Codice sul sito istituzionale (www.psicosardegna.it), nell’apposita

sezione all’interno di “Amministrazione trasparente”;
-

di trasmettere il suddetto Codice all’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità

telematiche indicate nel sito istituzionale dello stesso Ente.
La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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