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In data 30 gennaio 2016, il Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Liguria, dott.ssa Lisa Cacia, 

 

PREMESSO 

 

-che la legge 190/12 ha introdotto nuove misure per l’attuazione di efficaci strategie di prevenzione 

e contrasto alla corruzione e, più in generale, all’illegalità all’interno delle Pubbliche 

Amministrazioni, prescrivendo – fra l’altro - l’adozione di un Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione;  

 

-che il D.Lgs. n.33/2013 ha disciplinato il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 

prescrivendo – fra l’altro - l’adozione di un Programma Triennale per la trasparenza;  

 

-che il DPR 62/13 ha disciplinato il nuovo “codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, 

prescrivendo l’adozione di un Codice interno adattato alle esigenze delle singole amministrazioni; 

 

-che l’Autorità Anticorruzione (ANAC) con  Delibera n. 145 del 21 ottobre 2014 “Parere 

dell’Autorità sull’applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi 

professionali” ha confermato l’applicabilità di tale normativa anche agli Ordini Professionali; 

 

-considerato che, con decreto presidenziale del 23/12/2014 è stato incaricato quale  Responsabile 

della Trasparenza il dott. Federico Lattes; e che con decreto presidenziale del 30/1/2016 è stata 

incaricata quale Responsabile della prevenzione alla corruzione la dott.ssa Marta Viola, Consigliere 

segretario dell’Ordine degli Psicologi della Liguria; 

 

-Chesono stati redatti i seguenti documenti: Piano di prevenzione della corruzione, Programma 

Triennale per la Trasparenza e relativi allegati per gli anni 2015-2017 e Codice di comportamento 

interno; 

 

-preso atto del contenuto e ritenuto di condividere i contenuti dei suddetti documenti,  

 

D E L I B E R A 

 

1. di adottare il ”Piano Triennale di prevenzione della corruzione” (PTPC), “Programma 

Triennale per la Trasparenza” (PTT) e relativi allegati, per gli anni 2015-2017, dell’Ordine degli 

Psicologi della Liguria; 

2.  di adottare il “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici” dell’Ordine degli 

Psicologi della Liguria 

3. di dare atto che i suddetti documenti sono pubblicati sul sito internet istituzionale e 

consegnati agli uffici amministrativi dell’Ordine 

4. di affidare agli Uffici amministrativi incarico di dare attuazione alle norme di legge in 

materia di anticorruzione e trasparenza ed alle prescrizioni contenute nei documenti oggi approvati. 

Delibera presidenziale n. 2/2016 

 

Il Consigliere segretario – dott.ssa Marta Viola 

 

La Presidente – dott.ssa Lisa Cacia 

 


