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STRALCIO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 22/12/2021 
 

NOMINA DEL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (R.P.C.T.) 
 
 

Il Consiglio Direttivo riunito 
 

- Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e i relativi decreti attuativi;  
 
- Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", adottato ai sensi 
dell'articolo 1, commi 35 e 36 della predetta legge n. 190 del 2012;  
 
- Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione 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” adottato in attuazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124;  
 
- Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 3 novembre 2020, avente ad oggetto “Precisazioni in ordine 
all’applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione negli ordini e nei collegi professionali – nomina 
del RPCT”;  
 
- Vista la rinuncia del Dr. Angiolino Emanuele Bresciani a proseguire l'incarico di Responsabile per la prevenzione 
della corruzione e trasparenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, l. 6 novembre 2012, n. 190;  
 
- Considerata la necessità di provvedere a nuova nomina;  
 
- Considerato che nella dotazione organica di questo Ente non è prevista e ricoperta la figura dirigenziale; 
 
- Considerate le ridotte dimensioni e la struttura dell’Ordine, nonché l’esiguo numero di dipendenti con compiti 
gestionali/operativi;  
 
- Considerato che la nomina di un dirigente esterno sia da considerarsi un’assoluta eccezione;  
 
- Rilevato che in via residuale il RPCT potrà coincidere con un Consigliere dell’Ente, purché privo di deleghe 
gestionali;  
 
-  verificata la disponibilità e le competenze dei Consiglieri a rivestire l’incarico di RPCT;  
 
 
           DELIBERA all’unanimità  
 
di nominare il Dott. Luigi Annis, ricoprente il ruolo di Consigliere, quale Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano.  

 
   

  F.to IL SEGRETARIO                                  F.to IL PRESIDENTE 
   (Dr.ssa Isabella Pibiri)*                           (Dr. Gianfranco Picciau)* 
 
 
 
 
 

* Il documento firmato in originale è depositato presso la sede dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano 


