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Facendo seguito alla delibera del Consiglio dell’Ordine dell’8 luglio 2021 la sottoscritta Dott.ssa Anna 
JACQUEMET 

VISTA 

 
La Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”  
 

CONSIDERATO CHE  
 

- gli Ordini Professionali rientrano tra gli Enti destinatari della normativa nonché delle disposizioni in materia di 

trasparenza di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97; 

- l’art. 1 comma VII della Legge 6 novembre 2012 n. 190 prevede che l’organo di indirizzo politico individui – di norma 

tra i dirigenti amministrativi di ruolo in servizio – il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT) dell’Ente; 

- l’Ordine degli Assistenti Sociali della Valle d’Aosta non ha personale dipendente e, di conseguenza, non annovera in 

organico figure dirigenziali; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (approvato con delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 

agosto 2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2016, Supplemento Ordinario n. 35) prevede – 

con riferimento alle ipotesi in cui gli Enti siano privi di dirigenti ovvero questi ultimi risultino in numero così limitato 

da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento dei compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo – la 

possibilità di individuare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione in un profilo non dirigenziale che 

garantisca il possesso di idonee competenze e professionalità; 

- sempre nell’ambito del medesimo Piano, con specifico riferimento agli Ordini Professionali, l’ANAC ha evidenziato la 

possibilità che, in assenza di figure dirigenziali, il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza venga assunto da un Componente il Consiglio dell’Ordine purché privo di deleghe gestionali; 

- la Dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA, Consigliere privo di deleghe ha manifestato la propria disponibilità ad assumere la 

carica in vista della seduta dell’i8 luglio 2021; 

- la stessa può considerarsi in possesso dei requisiti di competenza e professionalità richiesti dalla Legge 6 novembre 

2012 n. 190; 

  
Tutto ciò considerato, facendo seguito alle delibere del Consiglio n. 28 del 17 luglio 2020 e n. 43 del 18 dicembre 2020  

 
NOMINA 

 ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 la Dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA, componente il 
Consiglio dell’Ordine priva di deleghe gestionali, quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (RPCT) dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Valle d’Aosta. 

Aosta, 13 luglio 2021 

Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Valle d’Aosta 
in persona della Presidente e Legale Rappresentante pro tempore 

Dott.ssa Anna JACQUEMET 
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