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Delibera N° X.005.1/18      Roma 19 dicembre 2018 

Verbale di deliberazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici 
 

 

Punto o.d.g. n. 5: Anticorruzione e Trasparenza; 

Oggetto: Conferma nomina Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 

 
Relatore: dott. chim. Mauro Bocciarelli 

Il giorno 19 dicembre 2018, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici si è riunita in 
seduta a Roma presso la Segreteria della Federazione in Piazza S. Bernardo 106. Eseguito l’appello la 
composizione della Federazione è la seguente: 

     Sezione A 

 Presenti Assenti 

Dott.ssa DANIELA M. AITA X  

Dott. MAURO BOCCIARELLI X  

Dott. ILAN BOSCARATO  X 

Dott. ANDREA COMINI X  

Dott. GIUSEPPE GEDA X  

Dott. DAMIANO MANIGRASSI X  

Dott.ssa DANIELA MAURIZI X  

Dott. EMILIANO MIRIANI X  

Dott.ssa NAUSICAA ORLANDI X  

Dott. GIUSEPPE SALVATORE PANZERA X  

Dott. RENATO PRESILLA  X 

Dott. MARIANO PUDDA  X 

Prof. FRANCESCO SALVO X  

Dott. RENATO SOMA X  

     Sezione B 

Dott.ssa ROBERTA GIACOMETTI X  
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Il Presidente, dott.ssa Nausicaa Orlandi, assistito dal Consigliere Segretario verbalizzante dott.ssa Daniela 
Maurizi, dopo aver ascoltato la relazione sul punto del Tesoriere della FNCF dott. Bocciarelli, invita i 
Consiglieri a deliberare nell’ambito del punto dell’ordine del giorno sull’oggetto sopraindicato 

 

LA FEDERAZIONE 

 

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 s.m.i; 

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” e, 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; 

Visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97: “Revisione e semplificazione 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, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 

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; 

Che il Consiglio Nazionale dei Chimici, ora Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, 
si è conformato ai contenuti della delibera n. 145 del 2014 dell’ANAC e per l’effetto, ha adottato tutti i 
provvedimenti richiesti dalla normativa sopra citata; 

Vista la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito le prime indicazioni per la nomina del Responsabile 
della prevenzione e corruzione, specificandone i requisiti e dando rilievo ai compiti e, per il caso di 
inadempimento, alle rilevanti responsabilità sia disciplinare che amministrativa e all’immagine della 
pubblica amministrazione; 

Evidenziato che la menzionata circolare prevede altresì che i rilevanti compiti e funzioni e la consistente 
responsabilità di cui il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza è titolare può essere 
remunerato, a seguito di valutazione positiva dell’attività, nell’ambito delle norme legislative e contrattuali 
vigenti; 

Vista la delibera del 20 e 21 luglio 2016 del Consiglio Nazionale dei Chimici con la quale la dottoressa 
Luciana Becherini è stata nominata come responsabile della corruzione e trasparenza dell’Ente. 
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Vista la Legge 3/2018 “Delega al governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il 
riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute”, che all’ art. 8 “Ordinamento 
delle professioni di chimico e di fisico”, comma 2, espressamente prevede che: “Il Ministero della Salute 
esercita l’alta vigilanza sul Consiglio Nazionale dei Chimici che assume la denominazione di Federazione Nazionale degli 
Ordini dei Chimici e dei Fisici……” 

Considerato che l’attuale assetto organizzativo della Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici non 
prevede tra i propri dipendenti figure dirigenziali; 

Valutato che la dott.ssa Luciana Becherini è in possesso dei requisiti per far fronte all’incarico di 
Responsabile unico per la prevenzione e corruzione e la trasparenza della Federazione: 

 

All’unanimità di voti favorevoli resi in modo palese dai presenti 

 

DELIBERA 

Di confermare la nomina della dottoressa Luciana Becherini come responsabile della corruzione e 
trasparenza della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. 

di mettere a disposizione del Responsabile della Corruzione e Trasparenza le risorse umane e finanziarie 
necessarie all'adempimento dei suoi compiti ed il supporto di adeguate consulenze legali; 

di consentire la partecipazione della dottoressa ai corsi di formazione che si renderanno opportuni per 
aggiornare le competenze necessarie per il corretto adempimento dei suoi compiti. 

Confermare la remunerazione riconosciuta per l’incarico ricoperto. 

Il nominato responsabile svolgerà i suoi compiti in conformità alle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e 
s.m.i. ed in conformità alle linee guida emanate dall’ANAC. 

 

Fatto, letto e sottoscritto. 

 

                IL PRESIDENTE                                IL VERBALIZZANTE                   
 (Dott. Nausicaa Orlandi)          (Dott. Daniela Maurizi)  

                     

  

 


