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VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 21 APRILE 2022 ORE 17.30 

 

DELIBERA N. 29 

 

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA  

PTPCT TRIENNALE 2021-2023 CONFERMA 

 
 

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 21 aprile 2022 alle 

ore 17.30. 

 

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

maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. 

 

Il Consiglio, 

- Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la 

prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), il 

quale dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della 

corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza (PTPCT); 

- Vista la Delibera ANAC n. 1/2022 con cui è stato differito al 30 aprile 2022 il termine di cui 

all’art. 1, co. 8 Legge 190/2012 
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- Visto il monitoraggio svolto dal RPCT relativamente all’anno 2021 e la Relazione annuale ex art. 

1, co. 14, L.190/2012, predisposta dal RPCT, Orlandi, e pubblicata sul sito al link: 

https://www.chimicifisicitoscana.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-

corruzione/ 

Considerata 

- la Delibera n. 777/2021 di ANAC, recante semplificazioni applicabili agli ordini professionali per 

la predisposizione dei PTPCT, che stabilisce la possibilità di confermare il piano triennale già in 

vigore in presenza di specifici presupposti; 

- l’assenza, presso l’ente, di fatti corruttivi, l’assenza di disfunzioni amministrative significative 

intercorse nell’ultimo anno, l’assenza di modifiche amministrative rilevanti, l’assenza di modifica 

di obiettivi strategici in un’ottica di incremento e protezione del valore pubblico;  

- Considerato il parere favorevole del RPCT, Orlandi, che conferma la possibilità di avvalersi 

dell'indicata ipotesi di conferma del PTPCT 2021-2023 anche per l’anno 2022, in quanto sono 

sussistenti cumulativamente tutti gli indicati presupposti; 

ritenuto che 

- sussistono tutte le condizioni per procedere alla conferma del PTPCT triennale 2021-2023 anche 

per l’anno 2022; 

D E L I B E R A 

 

- di confermare, per l’anno 2022, per le motivazioni specificate in narrativa, il PTPCT 2021-2023 

unitamente agli allegati, approvato con deliberazione n. 192 del 12 maggio 2021; 

- di confermare, per l’anno 2022, la mappatura dei processi, la valutazione dei rischi e la 

ponderazione di cui al PTPCT 2021-2023 

- di pubblicare la presente delibera di conferma, ed il  PTPCT 2021-2023, unitamente agli allegati, 

sul sito istituzionale dell’Ordine alla Sezione: “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri 

contenuti – Prevenzione della corruzione”;  

 

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) 
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