ESTRATTO DEL VERBALE del 28 e 29 gennaio 2016
Il Consiglio Nazionale dei Chimici si è riunito giovedì 28 gennaio 2016 alle ore 14,30 con
proseguimento venerdì 29 gennaio 2016 alle ore 15,00 a Roma presso la Segreteria del Consiglio in
Piazza San Bernardo 106 per discutere il seguente Ordine del Giorno:
OMISSIS

3) NORMATIVA SULLA P.A.
a. Amministrazione trasparente verifica adempimenti e iniziative conseguenti,
…............................
OMISSIS
SEZIONE A
1. Valter
2. Irio
3. Eugenio
4. Sergio
5. Fernando
6. Tomaso
7. Giuseppe Salvatore
8. Antonio
9. Giuseppe
10. Renato
11. Lorenzo
12. Francesco
13. Armando
SEZIONE B
14. Daniela

Presenti

Assenti

BALLANTINI
BIANCONI
COTTONE
FACCHETTI
MAURIZI
MUNARI
PANZERA
RIBEZZO
SANT’UNIONE
SOMA
VETERE
SALVO
ZINGALES

1
2
3
4
5
6
7
8 (solo il giorno 28)
9
10
11
12
13

BIANCARDI

14

Numero legale raggiunto

14

0

Presiede la riunione il Presidente prof Armando Zingales.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Fernando Maurizi.
Alle ore 14,30 raggiunto il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta di Consiglio.
…..............................
OMISSIS
3) NORMATIVA SULLA P.A.
a. Amministrazione trasparente verifica adempimenti e iniziative conseguenti,
Nomina del responsabile della trasparenza e del responsabile della prevenzione della corruzione
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Premesse
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto in particolare l’art. 1, comma 7, della citata legge, che stabilisce che l’organo di indirizzo
politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il
responsabile della prevenzione della corruzione;
Vista la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della Funzione Pubblica;
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” ed, in particolare, l’art. 43, che prescrive che all’interno di ogni amministrazione
il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, comma 7, L. n. 190/2012, svolge,
di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza;
Vista la delibera dell’ANAC n. 145 del 21/10/2014 “Parere dell’Autorità sull’applicazione della legge
190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali
Ritenuto che ai sensi della suddetta delibera, gli Ordini professionali risultano destinatari della
normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla Legge n. 190/2012 e conseguenti
decreti delegati;
E’ intenzione del Consiglio Nazionale die Chimici conformarsi ai contenuti della delibera n. 145/2014
dell’ANAC e per l’effetto, adottare tutti i provvedimenti richiesti dalla normativa sopra citata
Vista la nota del 01/08/2014 prot. 43619 della Direzione Generale delle professioni sanitarie del
Ministero della salute laddove si ritiene che nel caso di assenza di un dirigente, come richiesto dalle
norme, il responsabile della trasparenza e dell’anticorruzione possa essere individuato nel segretario
dell’Ordine o collegio;
Considerato che l’attuale assetto organizzativo del Consiglio non prevede tra i propri dipendenti
figure dirigenziali,
Vista l’imminente scadenza dell’attuale Consiglio non si ritiene opportuno procedere all’ indicazione
di un nominativo che non vincoli il Consiglio che si insedierà nei primi mesi del 2016, allo stesso
tempo, considerato che la mancanza di tale nomina impedirebbe di adempiere correttamente agli
obblighi di legge causando di fatto un nocumento all’Ente
Il Consiglio ritiene necessario individuare per il ruolo di responsabile della prevenzione della
corruzione il Segretario del CNC dott. Fernando Maurizi eletto in data 8 febbraio 2011 ed investito
della carica di Segretario in data 9 marzo 2011;
Considerato che il Segretario dott. chim. Fernando Maurizi non è stato destinatario di provvedimenti
giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che ha dato dimostrazione nel tempo di
comportamento integerrimo;
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Visto che il Segretario dott. chim. Fernando Maurizi, si è dichiarato disponibile ad assumere
l’incarico;
Ritenuto quindi di dover formalizzare tale delibera e il susseguente incarico per dare seguito a tutte
le comunicazioni dovute all’autorità competente;
il Consiglio Nazionale dei Chimici all’unanimità dei presenti delibera:
di nominare il dott. chim Fernando Maurizi, Segretario in carica del Consiglio eletto l’8 febbraio
2011 ed investito della carica in data 9 marzo 2011, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 6
novembre 2012, n. 190, Responsabile per la prevenzione della corruzione del Consiglio Nazionale
dei Chimici e ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Responsabile per la
trasparenza.
Il nominato responsabile svolgerà i suoi compiti in conformità alle disposizioni di cui alla L.
190/2012 e decreti delegati ed in conformità alle linee guida emanate dall’ANAC.
Il dott. Maurizi decadrà dall’incarico al momento della nomina del Responsabile per la prevenzione
e la corruzione e del Responsabile per la Trasparenza del Consiglio Nazionale dei Chimici da parte
del nuovo Consiglio.
Votazione:
Presenti: Ballantini, Biancardi, Bianconi, Cottone, Facchetti, Maurizi, Munari, Panzera, Salvo,
Sant’Unione, Soma, Vetere, Zingales
Votanti: Ballantini, Biancardi, Bianconi, Cottone, Facchetti, Maurizi, Munari, Panzera, Salvo,
Sant’Unione, Soma, Vetere, Zingales
Favorevoli: Ballantini, Biancardi, Bianconi, Cottone, Facchetti, Maurizi, Munari, Panzera, Salvo,
Sant’Unione, Soma, Vetere, Zingales
Il Consiglio Nazionale dei Chimici, all’unanimità dei presenti, approva la delibera.
….................................
OMISSIS
Alle ore 17,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente
Prof. Chim. Armando Zingales

Il Segretario
Dott. Chim. Fernando Maurizi

Roma 28 gennaio 2016
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