
ORDINE DEGLI PSICOLOGI
Consiglio Regionale del Veneto

via D. Manin, 4 - 30174 MESTRE - VE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

n. 178 del 27.11.2017      

OGGETTO: Responsabile della Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza: nomina in 

sostituzione. 

presenti  assenti

ALESSANDRO DE CARLO Presidente  ___X___ ______ 
OSCAR MIOTTI  Vice Presidente ___X___ ______ 
LAURA DAL CORSO Segretario  ___X___ ______ 
DIEGO RUZZA Tesoriere ___X___ ______ 
GINA BARBANO  Consigliere  ___X___ ______ 
ANNA RITA BARBUZZI  Consigliere  _______ ___X__ 
ALESSANDRO F. BARGNANI Consigliere  _______ ___X__ 
MELANIA CURCI  Consigliere  ___X___ ______ 
MARISA GALBUSSERA  Consigliere  ___X___ ______ 
LISA GAMBA   Consigliere  ___X___ ______ 
UMBERTO LAMBERTI    Consigliere  ___X___ ______ 
GIULIO A. MAZZOCCO  Consigliere  _______ ___X__ 
NICOLA MICHIELETTO  Consigliere  _______ ___X__ 
PIERINO MURARO  Consigliere  ___X___ ______ 
CESARINA NEGRIZZOLO  Consigliere  ___X___ ______ 

presenti n. 11           assenti n. 4     



 DELIBERAZIONE n. 178 /2017

Il Consiglio Regionale del Veneto 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO, in particolare, l’art. 1 comma 7 della predetta legge 190/2012, ai sensi del quale “l’organo di 
indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il 
Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza”; 

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”; 

VISTO, in particolare, l’art. 43 comma 1 del predetto Decreto legislativo, che prevede che all’interno di 
ogni amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1 comma 7 L. 
190/2012, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza; 

VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 145/2014, con la quale l’Autorità 
ha stabilito di ritenere applicabili le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012 
agli Ordini e Collegi professionali; 

VISTA la deliberazione n. 85/2015 del 20 luglio 2015 con la quale il Consiglio, in mancanza fra il 
personale dipendente di un ruolo dirigenziale amministrativo, ha deciso di nominare Responsabile della 
Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza il Consigliere Segretario dott.ssa Laura Dal Corso;  

CONSIDERATO che nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 ANAC ha dedicato uno specifico 
approfondimento agli Ordini e Collegi professionali, indicando che “in via residuale e con atto motivato 
il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto dell’ente, purché privo di deleghe gestionali”; 

CONSIDERATO che tuttora fra il personale dipendente dell’Ordine non vi sono unità con profilo 
dirigenziale; 

VISTA la proposta, alla luce di quanto sopra, di nominare il Consigliere dott.ssa Marisa Galbussera 
Responsabile della Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (RPCT) in sostituzione dell’attuale 
RPCT dott.ssa Laura Dal Corso; 

con voti unanimi dei presenti

DELIBERA 

1) di nominare il Consigliere dott.ssa Marisa Galbussera Responsabile della Prevenzione della 
corruzione e per la Trasparenza, ai sensi degli artt. 1, comma 7, L. 190/2012 e 43, comma 1, D.Lgs. 
33/2013, in sostituzione del Consigliere Segretario dott.ssa Laura Dal Corso. 

Si approva il presente atto composto da n. 2 fogli n. 2 facciate. 

Mestre, 27 novembre 2017

          Il Segretario                                   Il Presidente
 (dott.ssa Laura Dal Corso)                   (dott. Alessandro De Carlo) 
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