
CONSIGLIO	DELL’ORDINE	DEGLI	PSICOLOGI		
del	Friuli	-	Venezia	Giulia	

Deliberazioni	del	Consiglio	Regionale	dell’Ordine	
	

********************************************	
	
Delibera	n.		17/varie/2019					di	data	16	dicembre		2019	
	
OGGETTO:	individuazione		RPCT	Responsabile	della	Corruzione	e	Trasparenza		
	
	
Il	 Consiglio	 del	 Friuli	 Venezia	 Giulia	 dell’Ordine	 degli	 Psicologi,	 riunito	 il	 giorno	 16	 dicembre	 	 2019	
presso	la	propria	sede	sita	in	Piazza	N.	Tommaseo	2	a	Trieste,	delibera	l’argomento	in	oggetto	posto	
all’ordine	del	giorno.	
	
Sono	presenti/assenti	i	seguenti	Consiglieri:	
	
Roberto	Calvani	 Presidente	 Presente	
Giandomenico	Bagatin	 Vicepresidente	 	 Presente	
Debora	Furlan	 Segretario	 Presente	
Ivan	Iacob	 Tesoriere	 Presente	
Tiziano	Agostini	 Consigliere	 	 Assente	
Silvia	Avella	 Consigliere	 Presente	
Lucia	Beltramini	 Consigliere	 Presente	
Denis	Magro	 Consigliere	 Assente	
Giovanni	Ottoboni	 Consigliere	 Presente	
Eva	Pascoli	 Consigliere	 	 Presente	
Sonia	Rigo	 Consigliere	 	 Presente	
Adriano	Santacaterina	 Consigliere	 	 Presente	
Valentina	Segato	 Consigliere	 	 Presente	
Iztok	Spetic	 Consigliere	 	 Presente	
Claudio	Tonzar	 Consigliere	 	 Assente	
	
Presenti	n.	15			-	Assenti	n.	0	
	
	
Il	 Presidente	 riconosciuto	 legale	 il	 numero	 degli	 intervenuti,	 dichiara	 aperta	 la	 riunione	 ed	 invita	 i	
convocati	a	deliberare	sull’oggetto	sopraindicato.		
	
VISTA	la	legge	18	febbraio	1989,	n.	56	che	istituisce	l’Ordine	degli	Psicologi;	
CONSIDERATO	l’art.	6	del	D.Lgs	28	giugno	2005,	n.	139	che	stabilisce	che	gli	Ordini	professionali	sono	
enti	pubblici	non	economici	a	carattere	associativo,	dotati	di	autonomia	patrimoniale	e	finanziaria	che	
determinano	la	propria	organizzazione	con	appositi	regolamenti;		
VISTO	 il	 Decreto	 Legislativo	 33	 del	 14/3/2013	 inerente	 il	 “Riordino	 della	 disciplina	 riguardante	 gli	
obblighi	 di	 pubblicita',	 trasparenza	 e	 diffusione	 di	 informazioni	 da	 parte	 delle	 pubbliche	



amministrazioni”	
CONSIDERATA	 la	 delibera	 ARAN	 n.	 145/2014	 con	 la	 quale	 si	 assoggettano	 gli	 ordini	 e	 collegi	
professionali	alla	normativa	in	materia	di	trasparenza	e	corruzione;	
VISTO	 il	 Decreto	 legislativo	 25	 maggio	 2016,	 n.	 97,	 “Recante	 revisione	 e	 semplificazione	 delle	
disposizioni	in	materia	di	prevenzione	della	corruzione,	pubblicità	e	trasparenza,	correttivo	della	legge	
6	novembre	2012,	n.	190	e	precedenti”,	che	modificando	il	D.lgs	33/13	all’art.	2	bis	comma	2	lett.	A)	
ha	disposto	che	gli	obblighi	 in	materia	di	applicano	anche	“agli	enti	pubblici	economici	e	agli	ordini	
professionali”	
Visto	 l’articolo	1,	 comma	7	della	 legge	n.	190	del	2012	 (nomina	del	RPCT	e	compiti	attribuiti	a	 tale	
soggetto)	e	 l’articolo	43	 commi	1	e	5	del	decreto	 legislativo	14/3/2013	n.	 33	  (compiti	 del	RPCT	 in	
ordine	 al	 controllo	 dell’adempimento	 degli	 obblighi	 di	 pubblicazione	 e	 sulle	 relazioni	 anche	 in	 tale	
ambito	tra	il	RPCT	e	l’ufficio	per	i	procedimenti	disciplinari)	così	come	modificati	dall’art	41,	c.	1,	lett.	f	
del	Dlgs	25/5/2016	n.	97.		
CONSIDERATA	la	necessità	di	nominare	un	nuovo	Responsabile	della	Prevenzione	della	Corruzione	e	
Trasparenza	dell’ente	 in	quanto	 la	nomina	della	dott.ssa	Simona	Mreule	dd.	1/2014	 risulta	non	più	
valida	poiché	la	dott.ssa	Mreule	è	decaduta	dal	ruolo	di	consigliere	dell’Ordine		a	seguito	delle	elezioni	
per	il	rinnovo	del	Consiglio		
CONSIDERATO	che	l’Ordine	non	è	dotato,	in	pianta	organica,	di	dirigenti	amministrativi	in	servizio,	né	
di	altro	personali	con	profilo	dirigenziale	
VISTO	 CHE	 nel	 contesto	 organizzativo	 dell’Ordine,	 non	 si	 è	 trovato	 altresì	 personale	 di	 profilo	 non	
dirigenziale	che	garantisca	le	idonee	competenze	amministrative	e	l’esperienza	necessarie	per	gestire	
la	disciplina	della	L.	190/12	e	del	D.lgs	33/13	e	successive	modifiche	ed	integrazioni	
POICHE’	le	nuove	mansioni	eventualmente	affidate	al	personale	in	questione,	tipiche	di	figure	apicali	
dell’amministrazione,	comporterebbero	 il	 concreto	 rischio	di	 rilevare	un	“sovramansionamento”	del	
dipendente.		
Visto	 che	 eccezionalmente	 e	 per	 le	 motivazioni	 più	 sopra	 descritte	 il	 RPCT	 dell’Ordine	 deve	
necessariamente	essere	un	consigliere	eletto	dell’ente		
	

IL	CONSIGLIO	DELL’ORDINE	DEGLI	PSICOLOGI	DEL	FRIULI	VENEZIA	GIULIA	CON	DECISIONE	
MOTIVATA	DA	QUANTO	SOPRA	PRESENTATO,	SENTITO	ED	ESPOSTO	

INDIVIDUA	
	
	
	

nel	 	 Consigliere	 dott.ssa	 Valentina	 Segato	 il	 	 Responsabile	 per	 la	 Prevenzione	 della	 Corruzione	 e	 la	
Trasparenza	dell’Ordine	degli	psicologi	del	Friuli	Venezia	Giulia.	Per	quanto	riguarda	 l’anno	in	corso,	
tutti	gli	adempimenti	che	fanno	riferimento	alle	attività	svolte	nel	corso	del	2019	verranno	svolte	dalla	
dott.ssa	Simona	Mreule,	già	RPCT	dell’Ordine	fino	alla	data	odierna.		
	 	
VISTO,	LETTO,	APPROVATO	E	SOTTOSCRITTO	
	
				Il	Segretario		 	 	 	 	 									 	 	 				Il	Presidente					 	
dott.ssa	Debora	Furlan	 	 	 	 																																				dott.		Roberto	Calvani	 	
	 	 	 	


