
 
 

 
 

 
 
 

 

Piazza San Bernardo, 106 – 00187 ROMA – ITALY 
Tel. 06.47883819 – Fax 06.47885904 – segreteria@chimicifisici.it – www.chimicifisici.it - CF 80409880582 – P.IVA: 09388731003 

Delibera n. IV.017.3/22       Roma, 3 marzo 2022 

 

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

Punto o.d.g. n. 17: Anticorruzione e Trasparenza 
 
Oggetto: PTPCT triennale 2021-2023-conferma. 
 
Relatore: dott. chim. Nausicaa Orlandi  

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici si è riunita in modalità videoconferenza con 
collegamento da remoto il giorno 2 marzo 2022 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 ed il giorno 3 marzo 2022 dalle 
ore 9.00 alle ore 18.00: 

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. 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  
 

 

Il Presidente, dott.ssa Nausicaa Orlandi, assistito dal Consigliere Segretario verbalizzante, dott.ssa Daniela 
Maurizi, dopo aver relazionato sull’argomento, invita i Consiglieri a deliberare nell’ambito del punto 
dell’ordine del giorno sull’oggetto sopraindicato 
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LA FEDERAZIONE 

- Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), il quale dispone che l'organo di 
indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni 
anno, adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT); 

- Vista la Delibera ANAC n. 1/2022 con cui è stato differito al 30 aprile 2022 il termine di cui all’art. 1, co. 8 
Legge 190/2012 

- Visto il monitoraggio svolto dal RPCT relativamente all’anno 2021 e la Relazione annuale ex art. 1, co. 14, 
L.190/2012, predisposta dal RPCT, dott.ssa Becherini, e pubblicata sul sito al link: 
https://www.chimicifisici.it/wp-content/uploads/2022/01/Relazione-annuale-Anno-2021.pdf 

Considerata 

- la Delibera n. 777/2021 di ANAC, recante semplificazioni applicabili agli ordini professionali per la 
predisposizione dei PTPTC, che stabilisce la possibilità di confermare il piano triennale già in vigore in 
presenza di specifici presupposti; 

- l’assenza -presso l’ente- di fatti corruttivi, l’assenza di disfunzioni amministrative significative intercorse 
nell’ultimo anno, l’assenza di modifiche amministrative rilevanti, l’assenza di modifica di obiettivi strategici 
in un’ottica di incremento e protezione del valore pubblico;  

- Considerato il parere favorevole del RPCT, dott.ssa Becherini, che conferma la possibilità di di avvalersi 
dell'indicata ipotesi di conferma del PTCP anche per l’anno 2022, in quanto sono sussistenti cumulativamente 
tutti gli indicati presupposti; 

ritenuto che 

- sussistono tutte le condizioni per procedere alla conferma del PTPCT triennale 2021-2023 anche per l’anno 
2022; 

D E L I B E R A 

- di confermare, per l’anno 2022, per le motivazioni specificate in narrativa, il PTPCT 2021-2023 unitamente 
agli allegati, approvato con deliberazione n. V.003/21 del 31 marzo 2021; 

- di confermare, per l’anno 2022, la mappatura dei processi, la valutazione dei rischi e la ponderazione di cui 
al PTPTC 2021-2023 

- di pubblicare la presente delibera di conferma, ed il  PTPTC 2021-2023, unitamente agli allegati, sul sito 
istituzionale della Federazione alla Sezione: “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – 
Corruzione”;  

 

                     IL PRESIDENTE                                      IL VERBALIZZANTE     

     *F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi                                                *F.to Dott. Chim. Daniela Maurizi  

 

 

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993” 
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