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DELIBERA DEL CONSIGLIO 
Seduta del 22.01.2021 

Oggetto: nomina del Responsabile della prevenzione della Corruzione ai sensi dell’art. 1 comma 
7 della Legge 190/2012 e contestuale nomina del Responsabile della Trasparenza ai sensi dell’art. 
43 del D.Lgs. n. 33/2013 

L'anno ventiventuno, addì ventidue del mese di Gennaio alle ore 20.30, si è riunito in modalità 
telematica il Consiglio Direttivo così composto: 

COMPONENTI PRESENTE ASSENTE 
Dr. Claudio Garzia Presidente X 
Dr.ssa Laura Cerimele Vice presidente X 
Dr.ssa Sara Gianciotta Segretario X 
Dr. Gabriele Scarduzio Tesoriere X 
Dr. Antonio Liberatore Consigliere X 
Dr. Marino Amicone Consigliere X 
Dr. Gianluca Visco Consigliere X 

Presiede la seduta il Presidente dell’ordine dr. Claudio Garzia. 
Svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa Sara Gianciotta. 
Constatata dal Presidente la presenza del numero legale, dopo trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto; 

IL CONSIGLIO 

VISTA Legge 6 novembre 2012, n. 190 avente ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 
VISTO il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione”; 
VISTO l’art. 43 del suindicato decreto 33/2013 che prevede che all’interno di ogni 
amministrazione il responsabile della prevenzione della corruzione svolge, di norma, le funzioni 
di “responsabile della trasparenza”; 
VISTO in particolare l'art. l, comma 7 della citata Legge n. 190/2012 che stabilisce che l’organo di 
indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in 
servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione; 
CONSIDERATO che l’Ordine non ha dipendenti e che il proprio “organigramma” è rappresentato 
dal consiglio direttivo stesso; 
VISTA la circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica la quale stabilisce che, 
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considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal 
responsabile anticorruzione, le amministrazioni devono assicurargli un adeguato supporto, 
mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della 
disponibilità di bilancio e che il bilancio dell’ordine non ha la capacità per assegnare dette risorse; 
Vista la Delibera ANAC n. 145/2014;  
Vista la Delibera la ANAC n. 831/2016; 
Preso atto che l'ANAC, con la Delibera 831/2016, ha escluso che la nomina quale Responsabile per 
I'Anticorruzione e Trasparenza possa essere effettuata a favore di Consiglieri con deleghe 
gestionali, intendendo con queste i Consiglieri dell'Ordine con cariche di Presidente, Vicepresidente, 
Segretario, Tesoriere; 
EVIDENZIATO pertanto che occorre procedere alla designazione del responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza; 
CONSIDERATO che il dott. MARINO AMICONE ha capacità adeguate allo svolgimento dei compiti 
attribuiti dalla legge al responsabile anticorruzione e trasparenza;  
VISTI, in riferimento al dott. MARINO AMICONE 

• l’assenza di provvedimenti disciplinari nell’ultimo quinquennio; 
• il Curriculum Vitae. 

Tutto ciò premesso e considerato 
 

DELIBERA 
 

1. di nominare, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012,  n.  190, quale 
Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile trasparenza dell'Ordine dei 
Medici Veterinari della Provincia di Isernia il dott. MARINO AMICONE componente del 
Consiglio Direttivo dell'Ordine; 

2. che la presente nomina non comporta il riconoscimento di emolumenti; 
3. che la presente nomina sarà pubblicata nel sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” non appena l’Ordine si munirà di un proprio sito. 
 
 
 

Il Segretario  
Dott.ssa Sara Gianciotta 
 

Il Presidente 
Dott. Claudio Garzia 
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