
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI CATANIA

N° DELIBERA 120/15

OGGETTO DELIBERA Indicazione	e	nomina	responsabile	an6corruzione	e	trasparenza

TESTO DELIBERA Il Presidente ricorda ai presenti l’approvazione della delibera di Consiglio n° 103/14,
in data 20/11/2014, relativa alla Delibera ANAC N. 145/2014, con la quale il 
medesimo era incaricato di individuare il Responsabile per la prevenzione, la 
corruzione e la trasparenza ai sensi della legge 190/2012 e del D.lgs 33/2013 e 
39/2013. Prende atto anche che non sono pervenute, da parte del CNAPPC, ulteriori o
nuove indicazioni sul tema in argomento nonostante le anticipazioni su un eventuale 
intervento o modalità di comportamento unitario a valere per tutti gli Ordini (oltre lo
scherma sul piano triennale pervenuto). Pertanto riferisce ai presenti che la scelta del
Responsabile de quo è indirizzata al consigliere F. Russo in quanto lo stesso ha 
dimostrato di possedere, in uno, capacità alle relazioni, conoscenza nella elaborazione
degli aspetti di natura informatica quindi di gestione dei dati, capacità di 
razionalizzazione della materia da plasmare alle reali esigenze del nostro Ordine. Il 
consigliere F. Russo accetta la proposta del Presidente e si concorda che la stessa 
potrà avere scadenza annuale dopo la verifica sulla esperienza acquisita.
Pertanto con delibera n° 120/15 il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Catania, su proposta del Presidente, approva la nomina del consigliere 
dell’Ordine F. Russo quale Responsabile per la prevenzione, la corruzione e la 
trasparenza ai sensi della legge 190/2012 e del D.lgs 33/2013 e 39/2013.
La delibera è approvata a maggioranza con la sola astensione dei consiglieri M. 
Mannanici e F. Porto con la seguente motivazione: si ritiene che un consigliere non 
possa assumere l’incarico di responsabile in quanto è difficile possa essere 
considerato quale figura “terza” rispetto alla attività di controllo sulle procedure in 
capo	all’Ordine.
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