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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Verbale n. 10 
 

(Convocazione del 24/10/2016  prot. n.1481)   
 

Deliberazione n°128 del 28/10/16 
 
 
OGGETTO: Nomina del Rpct (responsabile della Prevenzione della Corruzione e della  

Trasparenza) del Collegio Ipasvi di Lecce. 
 
 
L’anno Duemilasedici 28 (ventotto) del mese di Ottobre alle ore 17:30, nella sala delle adunanze 

posta nella sede del Collegio I.P.A.S.V.I. di Lecce, si è riunito il Consiglio Direttivo convocato nelle 

forme di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri: 

 

1. ANTONAZZO MARCELLO  Presente
2. FORTUNA MICHELE  Assente
3. INGROSSO FABIO  Presente
4. DE BENEDITTIS LORENZO  Presente
5. AVANTAGGIATO DOMENICA SEVERINA  Presente
6. CALASSANZIO MARTA  Assente
7. CALDARARO COSIMO  Presente
8. CRUSCHI LUIGI  Presente
9. DE GIORGI FIORINA  Presente

10. DE MATTEIS FULVIA  Assente
11. MARULLI GIOVANNI LUCA  Presente
12. RESTA DOLORES  Assente
13. RISO BIAGIO  Presente
14. RUSSO ANNA LUCIA  Assente
15. SACCO ANTONIO  Presente

    
    

Con l’assistenza del Segretario Inf. FABIO INGROSSO. 

Presiede l’adunanza il Dott. Marcello Antonazzo nella qualità di Presidente del Collegio Ipasvi di 

Lecce il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

costituito secondo quanto disposto dal Dlcps n. 233/46 art. 2 e dalla delibera n126/2014 verb. n. 11 
del 22/112014, nel rispetto delle attribuzioni dell’art. 3 del Dlcps n. 233/46 

Visto 
- il Dlcps n. 233/46 
- il DPR n. 221/50  
- la legge n 241/90 e successive modifiche e integrazioni 
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” 
- il DLgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni” 
- la delibera n.831 dell’Anac con la quale si approva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 

Richiamato 

 
- l’art. 1 co. 7 della Legge 190/2012 
- l’art. 43 del DLgs 14 marzo 2013 n. 33  
- la nota del Ministero della Salute prot. 43619 del 1-08-2014 
Il D.Lgs n.97/2016 ed in particolare gli artt. 3,4 e 41 che hanno modificato, rispettivamente gli artt. 2 e 
3 del D.Lgs 33/2013 e, tra l’altro, l’art. 1c.2 della legge 190/2012 
 

Considerato 
 
-che deve essere individuato all’interno di ciascun Collegio professionale il Rpct (responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza); 
-che il professionista deve appartenere ad un profilo dirigenziale. In assenza o nel caso in cui i 
dirigenti siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di 
compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture 
organizzative di ridotte dimensioni, potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che 
garantisca comunque le idonee competenze (con esclusione del Rup) 
-che il Rpct potrà coincidere con un consigliere eletto dell’ente, purché privo di deleghe gestionali 
(In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere 
tesoriere) 

Tenuto conto 

  
- che le possibili Aree di rischio individuate dall’Anac per i Collegi IPASVI sono :  
1. formazione professionale continua;  
2. rilascio di pareri di congruità (nell’eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e 
collegi territoriali in seguito all’abrogazione delle tariffe professionali);  
3. indicazione di professionisti per l’affidamento di incarichi specifici 
- che questo Collegio ipasvi non ha figure dirigenziali e che esclude a ricoprire il suddetto incarico 
alla figura del Rup e alle cariche dell’esecutivo (Presidente, Vice presidente, Segretario e Tesoriere) 

 
Vista 

 
la disponibilità del consigliere Luigi Cruschi a ricoprire il sopraindicato incarico 

DELIBERA 

di individuare e nominare quale Rpct (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza) il Consigliere Luigi Cruschi 
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DICHIARA 
 
la presente delibera immediatamente eseguibile. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

Dott. ANTONAZZO MARCELLO  Inf. FABIO INGROSSO 

 
Visto per copia conforme   

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

Dott. ANTONAZZO MARCELLO      Inf. FABIO INGROSSO 

 
Dalla residenza del Collegio I.P.A.S.V.I. 
Lecce, 28/10/2016
 


