
ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA

    Deliberazione del Consiglio n. 20/2017  del 09/10/2017

OGGETTO: Nomina Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 

Il Consiglio dell’Ordine degli assistenti sociali della Regione Valle d’Aosta, nella 
seduta del 9/10/2017 presenti i sotto indicati Consiglieri:

Anna Jacquemet P_X A_

Sofia Lanzavecchia P_X A_

Floriana Battistioli P_ X A_

Barbara Griva P_X A_

Maria Luisa Traversa P_X A_

Paola Gamba P_X A_

Marta Simonato P_X A_

Vista la legge n.6 novembre 2012, n.190-Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33-Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il D.Lg.n.97/2016 e PNA 2016 (Piano Anticorruzione Nazionale), recante revisione e
sempli ficazione 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’art.7  della  legge  7  agosto  2015,  n.124,  in  materia  di
riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche;
Preso  atto che,  in  particolare  nel  PNA  2016  è  stato  chiarito  che  anche  gli  Ordini
professionali  sono  tenuti  ad  adottare  le  misure  previste  per  gli  enti  pubblici  in  merito
all’anticorruzione e alla trasparenza;
Preso atto che la normativa vigente prevede che il  responsabile RCPT (Responsabile
Prevenzione  Corruzione  e  Trasparenza)  dev’essere  individuato  all’interno  di  ciascun
Ordine professionale e che lo stesso, di norma, dev’essere un dirigente amministrativo in
servizio  o,  in  assenza,  di  un  dipendente  di  profilo  non  dirigenziale  che  garantisca
comunque le idonee competenze;
Considerato che  in  questo  Ordine  non  è  presente  una  figura  dirigenziale  né  un
dipendente con livello contrattuale adeguato;
Ritenuto,  pertanto,  opportuno  af fidare  alla  Vie  Presidente  dell’Ordine  regionale  degli
Assistenti  sociali  della  Valle  d’Aosta,  dott.ssa  Sofia  Lanzavecchia,  priva  di  deleghe
gestionali,  la  nomina  di  Responsabile  della  prevenzione  della  Corruzione  e  della
Trasparenza(RCPT)



ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA

DELIBERA

Con voti favorevoli    7        contrari____                    astenuti___

Di nominare la Vicepresidente Sofia Lanzavecchia responsabile dell’anticorruzione e 
trasparenza.

Il segretario         Il Presidente
       A.S. Floriana Battistioli                                 A.S. Anna Jacquemet
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La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ordine degli Assistenti Sociali 
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