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RIUNIONE DEL 15 dicembre 2016 

omissis 

Disposizioni anticorruzione – Nomina R.P.C.T. Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza 

 

IL CONSIGLIO, 

premesso che: 
- nella seduta del 15 dicembre 2014 il Consiglio, ai sensi della legge n. 190/2012 e della 

deliberazione ANAC n. 145/2015, ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione 2015-2017 e l'annesso Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità; 

- con la stessa delibera è stato nominato quale Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione (RPC) il Consigliere Tesoriere, Avv. Paolo Scovazzi; 

- con decreto legislativo 25/5/2016, n. 97, sono state modificate le disposizioni di cui alla citata 
legge n. 190/2012. In particolare, per quanto riguarda la figura del responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), detto decreto stabilisce che il 
medesimo debba essere individuato, di norma, "nel segretario o nel dirigente apicale, salva 
diversa e motivata determinazione" (v. art. 41); 

- a sua volta il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall'ANAC, con specifico 
riferimento agli ordini e collegi professionali, precisa che: 

a) nelle "ipotesi in cui gli ordini e i collegi professionali siano privi di dirigenti […], il RPCT 
potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le 
idonee competenze"; 

b) "solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere 
eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse 
le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere"; 

- Vista la nota dell'Ufficio Studi del C.N.F. 19/10/2016, con la quale sono state fornite agli 
Ordini specifiche indicazioni in merito; 

- Dato atto che l'Ordine degli Avvocati di Genova non annovera fra i propri dipendenti alcuna 
figura con inquadramento dirigenziale; 

- Ritenuto di individuare nel sig. Paolo Collu, coordinatore e responsabile della Segreteria 
dell'Ordine, qualifica C3, il dipendente in possesso dei necessari requisiti e delle competenze 
richieste per lo svolgimento del compito di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della trasparenza (RPCT); 

tutto ciò premesso e considerato 

DELIBERA 

di nominare dalla data odierna quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (RPCT), in sostituzione del Consigliere Tesoriere, Avv. Paolo Scovazzi, il sig. Paolo 
Collu, coordinatore e responsabile della Segreteria dell'Ordine, qualifica C3. 

omissis 

 
Il Cons. Segretario -  f.to Avv. Angelo Ramoino 
Il Presidente – f.to Avv. Alessandro Vaccaro 


