Ordine degli Psicologi

DELIBERA n°G/45

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 22/01/2022

OGGETTO: Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza triennio 2022-24
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Presidente: Maria Antonietta Gulino

Segretario: Rossella Capecchi

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana

Vista la legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e in particolare l’art. 1 comma 8, come da ultimo modificato
dal D. Lgs n. 97/2016, a norma del quale l'organo di indirizzo politico definisce gli obiettivi strategici in materia
di prevenzione della corruzione e trasparenza e, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma
7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.);
Vista la delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019 con la quale Anac ha approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione;
Preso atto dei contenuti della relazione RPCT e del Piano Anticorruzione approvato dal Consiglio con delibera
G/21 del 2021;
Considerato che il Piano Anticorruzione 2022/2024 è documento di tipo programmatico sulle attività e gli
obiettivi che l’Ente vuole raggiungere, e che spetta al Consiglio la individuazione degli obiettivi strategici da
realizzare nel triennio di riferimento;
Preso atto che, con Delibera n. 1 del 12.01.2022, ANAC ha rinviato l’adozione annuale del Piano
Anticorruzione al prossimo 30.04.2022;
Considerato altresì che, in relazione agli Ordini Professionali, ANAC ha adottato apposita delibera n. 777 del
24.11.2021 che indica talune semplificazioni nell’attività relativa alla anticorruzione e alla trasparenza di
questa tipologia di Enti;
DELIBERA
Di individuare i seguenti obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza da inserire
nel Piano per il triennio 2022/24:
1) – valutare, alla luce della delibera ANAC n. 777 del 24.11.2021, la possibilità di semplificare taluni atti o
adempimenti a carico dell’Ordine;
2)- valutare l’adozione di procedure in relazione a processi nuovi o con esposizione al rischio non mutata
nell’ultimo anno;
3)- coordinare maggiormente i procedimenti con il livello nazionale;
4)- individuare specifici indicatori di rischio in relazione ai processi con maggiore esposizione per valutazioni
oggettive e astratte in sede di monitoraggio;
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5)- garantire la formazione del personale per qualificare maggiormente l’attività amministrativa.

Di individuare nel RPCT attualmente nominato, Dott.ssa Arianna Poggi, il soggetto preposto alla attuazione
di tali obiettivi.

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)

