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CONSIGLIO DIRETTIVO  

DELL’ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI 

E DEI FISICI DELLA TOSCANA 

 

 

 
VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 11 NOVEMBRE  2021 ORE 17.00 

 

DELIBERA N. 20 

 

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE  

DELLA CORRUZIONE (RPC) E DELLA TRASPARENZA (RT) 
 

Presenti:  

 

 Pres. 
Video 

conferenza 

Entra 

alle ore 

Esce 

alle ore 
Ass. 

Filippi Valeria  X    

Giannelli Marco  X    

Lorenzini Elena  X    

Martellini Tania  X    

Piccioli Francesca  X    

Poggini Francesca  X    

Scarpi Cecilia  X    

Tabani Roberta     X 

Taddeucci Adriana  X    

 

 

Il Consiglio dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Toscana è stato convocato in 

presenza e in modalità videoconferenza con collegamento da remoto per giovedì 11 novembre 2021 

alle ore 17.00. 

 

Il Presidente Piccioli dichiara valida la seduta in modalità videoconferenza essendo presente la 

maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. 

 

Il Presidente rammenta che il precedente Consiglio nella seduta del 04 dicembre 2017 aveva 

proceduto alla nomina della Dott.ssa Papini Anna Maria a Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della Trasparenza dell’Ente, nella delibera era stato previsto che la collega sarebbe 

decaduta dall’incarico al momento della nomina del Responsabile per la Prevenzione e la 

Corruzione e del Responsabile per la Trasparenza dell’Ordine dei Chimici della Toscana  da parte 

del nuovo Consiglio.  

 

Ciò premesso si rende necessario provvedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Toscana. 
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Premesso: 

- Vista la Legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubbliche amministrazione”; 

- Visto in particolare l’art. 1, comma 7 della citata legge, che prevede tra l’altro la nomina 

presso ciascuna pubblica amministrazione di un Responsabile per la prevenzione della corruzione; 

- Vista la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”, che prevede tra l’altro la nomina presso ciascuna Pubblica Amministrazione di 

un Responsabile per la Trasparenza e stabilisce (art. 43) che il responsabile per la prevenzione della 

corruzione svolga di norma le funzioni di Responsabile per la Trasparenza; 

- Visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97: “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e Trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 

7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

- Vista la Delibera del 21 ottobre 2014 n. 145/2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) “Parere dell’Autorità sull’applicazione della Legge 190/2012 e dei decreti delegati agli 

Ordini e Collegi professionali”; 

- Ritenuto che ai sensi della suddetta delibera, gli Ordini professionali risultano destinatari 

della normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla Legge n. 190/2012 e 

conseguenti decreti delegati; 

- Che è intenzione dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Toscana di 

conformarsi ai contenuti  della delibera n. 145/2014 dell’ANAC e per l’effetto, adottare tutti i 

provvedimenti richiesti dalla normativa sopra citata; 

- Vista la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013, con la quale il Dipartimento della Funzione 

Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito le prime indicazioni per la 

nomina del Responsabile della Prevenzione e Corruzione, specificandone i requisiti e dando rilievo 

ai compiti e, per il caso di inadempimento, alle rilevanti responsabilità sia disciplinare che 

amministrativa e all’immagine della pubblica amministrazione; 

- Evidenziato che la menzionata circolare prevede altresì che i rilevanti compiti e funzioni e la 

consistente responsabilità di cui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è 

titolare può essere remunerato, a seguito di valutazione positiva dell’attività, nell’ambito delle 

norme legislative e contrattuali vigenti; 

- Vista la Legge 3/2018 “Delega al governo in materia di sperimentazione clinica di 

medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria 

del Ministero della Salute”, e del D.M. 23/03/2018 “Ordinamento della professione di chimico e 

fisico” l’Ordine dei Chimici della Toscana ha assunto la denominazione di Ordine Regionale dei 

Chimici e dei Fisici della Toscana; 
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- Considerato che l’attuale assetto organizzativo dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei 

Fisici della Toscana non prevede tra i propri dipendenti figure dirigenziali;  

- Valutato che la Sig.ra Rossella Orlandi è in possesso dei requisiti per far fronte all’incarico 

di Responsabile unico per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

 

il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti di 

 
a) nominare ai sensi della Legge 190/2012 e smi, la Sig.ra Rossella Orlandi Responsabile della 

Corruzione e Trasparenza dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Toscana; 

b) mettere a disposizione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza le risorse umane e finanziarie necessarie all’adempimento di suoi compiti ed il 

supporto di adeguate consulenze legali; 

c) consentire la partecipazione della Sig.ra Orlandi ai corsi di formazione che si renderanno 

opportuni per aggiornare le competenze necessarie per il corretto adempimento dei suoi compiti; 

d) rinviare alla successiva contrattazione decentrata la definizione e le modalità relative alla 

remunerazione riconosciuta per l’incarico ricoperto. 

e) provvedere alla trasmissione della presente nomina nelle forme di legge all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 

f) pubblicare il provvedimento sul sito istituzionale dell’Ordine. 

 

Il nominato responsabile svolgerà i suoi compiti in conformità alle disposizioni di cui alla L. 

190/2012 e decreti delegati ed in conformità alle linee guida emanate dall’ANAC. 

 

La presente deliberazione è stata adottata all’unanimità dei presenti e resa immediatamente esecutiva. 

 

                          Il  Segretario Il Presidente 

                (Dott.ssa Valeria Filippi)                                          (Dott.ssa Francesca Piccioli) 


