Ordine degli Psicologi

DELIBERA n° G/49

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 11/06/2021

OGGETTO: Nomina Responsabile Anticorruzione e Trasparenza e copertura posizione
organizzativa “Affari Generali”
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Presidente: Maria Antonietta Gulino

Segretario: Rossella Capecchi

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
Vista la L. 06/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 1, comma 8 della predetta legge il quale vieta che
la principale tra le attività del Responsabile della prevenzione della corruzione, ossia l’elaborazione del Piano,
possa essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione;
Visto che l’art. 1, comma 7 della predetta legge prevede che l’organo di indirizzo politico dell’Ente individui,
di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza;
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall’ANAC con delibera n.831 del 3 agosto 2016, in
cui viene specificato che, nelle sole ipotesi in cui ordini e collegi siano privi di dirigenti, potrà essere
individuato un profilo non dirigenziale che garantisca comunque idonee competenze;
Visto che lo stesso Piano Nazionale ammette solo in via residuale, rispetto all’ipotesi precedente, la nomina
nel ruolo di Responsabile anticorruzione di un Consigliere;
Considerato che nell’attuale dotazione organica dell’Ente come stabilito con delibera n. G/123 del 14/11/20,
con la quale è stata approvata oltre alla dotazione organica dell’Ente anche il Piano Triennale del Fabbisogno
del Personale 2021/2023, ai sensi dell’art.6 commi 2, 3, 6 del d.lgs. n.165/2001 come modificato con D.Lgs.
25 maggio 2017, n. 75, non è prevista una figura dirigenziale;
Vista la delibera G/29 del 30/03/2017 di nomina del Responsabile della Trasparenza e dell’Anticorruzione
della funzionaria Adriana Andalò, dipendente che nel mese di luglio cesserà il rapporto di lavoro con l’Ente;
Considerato altresì che con il pensionamento della funzionaria Adriana Andalò a far data dal 1 agosto 2021
risulterà scoperta la posizione organizzativa “Affari Generali”;
Valutato che la funzionaria Dott.ssa Arianna Poggi dispone delle idonee competenze per ricoprire il ruolo di
Responsabile della Trasparenza e dell’Anticorruzione;
Visto l’art. 17 del CCNL degli Enti pubblici economici 1998/2001 che stabilisce “Nell’ambito dell’area C gli enti,
sulla base dei propri ordinamenti ed in relazione alle esigenze di servizio, possono conferire ai dipendenti ivi
inseriti incarichi che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di
compiti di elevata responsabilità, che comportano l’attribuzione di una specifica indennità di posizione
organizzativa. 2. Le posizioni organizzative di cui al punto precedente possono riguardare settori che
richiedono l’esercizio di: - funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di
autonomia gestionale ed organizzativa; - attività- ivi comprese quelle informatiche- con contenuti di alta
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professionalità o richiedenti specializzazioni correlate al possesso di titoli universitari e/o di adeguati titoli
connessi all’esercizio delle relative funzioni; - attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e
controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza”.
Visto l’art. 77 del CCNL Funzioni Centrali 2016/2018 che stabilisce al comma 1 “Utilizzo Fondo risorse
decentrate - 1. Le amministrazioni rendono annualmente disponibili per la contrattazione integrativa, nel
rispetto dei limiti di legge, tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle progressioni
economiche e delle risorse già destinate alle posizioni organizzative relative ad annualità precedenti. Di anno
in anno, sono inoltre rese disponibili per la contrattazione integrativa le risorse corrispondenti ai differenziali
di progressione economica e, ove previsti, di indennità di amministrazione, rispetto alla posizione economica
iniziale del profilo, del personale cessato dal servizio, anche per effetto di passaggio ad altra area o alla
dirigenza” ed in particolare al comma 2 lettera d) indica che le risorse disponibili per la contrattazione
integrativa ai sensi del comma 1, sono destinate fra i vari utilizzi alle indennità correlate allo svolgimento di
attività implicanti particolari responsabilità;
DELIBERA
La revoca della nomina di Responsabile della Trasparenza e dell’Anticorruzione dell’Ordine degli Psicologi
della Toscana della funzionaria Adriana Andalò al 31 luglio 2021;
NOMINA
Responsabile della Trasparenza e dell’Anticorruzione dell’Ordine degli Psicologi della Toscana a far data dal
01/08/2021 la funzionaria Arianna Poggi.
DELIBERA altresì
L’attribuzione, dal 1/08/2021, della posizione organizzativa “Ufficio Affari Generali Legali compreso il
supporto alle attività consiliari e responsabilità dell’accesso alla documentazione amministrativa” alla
dott.ssa Arianna Poggi; per tale funzione viene riconosciuta una specifica indennità di cui all’art. 17 del CCNL
degli Enti pubblici economici 1998/2001 integrata con un’ulteriore indennità correlata allo svolgimento di
attività implicanti particolari responsabilità ai sensi dell’art 77 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 per
l’incarico di Responsabile della Trasparenza e dell’Anticorruzione. L’indennità complessiva è stabilita in €
3.000,00 annui da pagarsi in dodici mensilità.
L’onere di spesa sopra individuato verrà imputato nelle opportune voci di spesa della Categoria “Personale
dipendente” del bilancio di previsione per l’anno 2021 e successivi e verrà correttamente previsto in sede di
Contrattazione decentrata relativa all’anno 2021, nonché nella determinazione del Fondo Contrattazione
decentrata.

PRESENTI: 14

VOTANTI: 14

Il Segretario
(dott.ssa Rossella Capecchi)
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FAVOREVOLI: 14

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)

