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Ordine degli Psicologi Consiglio del Friuli Venezia
Giulia
Il Presidente
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”
VISTA la Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e della corruzione e trasparenza da parte delle
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli
enti pubblici economici”
CONSIDERATO il piano Nazionale Anticorruzione 2019 di cui alla Delibera n. 1064 del 13
novembre 2019 e relativi allegati
VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2019-2021 dell’Ordine degli
Psicologi del Friuli Venezia Giulia
CONSIDERATA la relazione sull’attività svolta nel 2019 del RPCT dott.ssa Simona Mreule
CONSIDERATA la necessità di addivenire all’adozione dell’aggiornamento 2020-2022 del Piano
triennale anticorruzione entro la data odierna vista l’impossibilità normativa di procedere con
delibera consigliare
Nelle more della ratifica nella prossima seduta del consiglio
decreta
l’adozione del Piano Triennale Anticorruzione relativo al triennio 2020 – 2022 così come da
allegato al presente atto.
Del presente decreto è data opportuna pubblicazione sul sito dell’Ordine, nella sezione
Amministrazione trasparente (www.ordinepsicologifvg.it/)
Trieste, 30 gennaio 2020
Decreto del Presidente del Consiglio dell’Ordine n. 1/2020

