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ATTO DI DELIBERAZ10NE 1/2015
0gge"∝ DesiEItazio■ e ResponsabiL Anticorruzione e・
「 nsparenza
L'aFmO duCmilaquindici,il」 omcJ qulndici del mcsc di Gcnnalo si ё H血 to alle ore 19.00 in
Reggio CalabHa.prcsso la sede dcll'Ordinc in via N7azionalc Pmumcle n 87 Fabb五 cato A Scala D
int 2,il Consiglio Direttivo.

Alla scduta sono prcsenti i Consiglicri:Dott.R¨ co Rocco Salvatore, Dott.Dc Luca
Giovami,Dott D'Ambrosi Davide,Dott.Principato Giuseppe,il Dott impiombato Dome丘 co ed il
Dott.Racinaro Luca.
Presiedc la seduta ll Presidente dell'Ordine Dott Racco Rocco Salvatore,svolge le imttoni di
Segretano il Do■ .Dc Luca Glovami,Sc〔苺 面 o dcll'Ordine
II Presidcntc dopo avcre cons● 協to la regolana dclla seduta invitt il Consiglio Dircttivo a
tramre dcll'argomento di cui all'oggetto e per tanto

Vista la Legge 6 Novembrc 2012 n.190 avente ad oggetto:̀̀Diψ οsレ わ″′
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Visto in particolare l'art. 1,comma 7,che arlda all'。 rgano in indidzzo(1l COnsiglio
Dire五 vo)il cOmpito d indviduare tra i ditigcnti alministrat市 i di molo di prima塾 斡ia il

responsabile in inateHa di prevenzlone dc‖ a corrllzione e in matcria di attll,7ione del programma
triennale per la trasparenza;

Vista la Delibera ANAC n 145/2014;

PREMESSO

l.

che l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Reggio Calabria non ha al
momento definito nel proprio organico il profilo dirigenziale richiesto dalla norma;

2.

che l'attivita di elaborazione del piano triennale di prevenzione della comtzione non
pud essere aftidata a soggetti estemi all'amministrazione;

3.

che occorre procedere alla designazione del Responsabile della Prevenzione della
Comrzione nella figura di un componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine;

DELIBERA

o

di nominare, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n. 190, quale
Responsabile della Prevenzione della Comrzione dell'Ordine dei Medici Veterinari
della Provincia di Reggio Calabria il Dott. Giovanni De Luca Segretario del Consiglio

Direttivo dell'Ordine stesso;

e di

il

Modulo per la trasmissione
compilare digitalmente
Responsabile della Prevenzione della Comrzione secondo

predisposto

e
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della Nomina

del

il modello ad hoc
inviarlo all'indirizzo di posta elettronica

