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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 655/2019 

 
Data: 17 dicembre 2019         Verbale n. 014/19 

 
OGGETTO: nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - R.P.C.T. 
 
In data odierna, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, 
presenti i consiglieri: 
 

Presidente  FAVALI MARIA PATRIZIA P 
vice Presidente CIRULLI DANIELA   A 
Segretario  MENGONI ORIANA  P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri  ARDUINI ALEX  P 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI P 
MOSCATIELLO ROSSELLA P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO  P 
PILOTTI CHIARA  P 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA P 
SCARDALA STEFANIA  P 

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il D.M. Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionale dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 
dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005 n.169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali”; 
VISTA la Legge 7 dicembre 1990, n. 241 “Nuove norme in materiale di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”; 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”; 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTA la delibera ANAC n. 145/2014 la quale stabilisce l’applicazione della legge 190/2012 e dei decreti delegati anche agli ordini e 
collegi professionali; 
CONSIDERATO l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza dell’ente a cui affidare l’adozione degli atti e dei programmi conseguenti la normativa in materia; 
RILEVATO che nella dotazione organica di questo ente non è attualmente presente una figura dirigenziale; 
VALUTATA l’opportunità di proporre la Vice Presidente quale R.P.C.T. di questo Ordine regionale; 
 

il Consiglio regionale 
per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di nominare la Vice Presidente, dott.ssa Daniela Cirulli, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
del Piano triennale integrato per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità, dal 1 gennaio 2020, fino alla scadenza 
del mandato elettorale; 
2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-
line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
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