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DELIBERA DI CONSIGLIO DIRETTIVO N° 65 

OGGETTO: Nomina RPCT del 14/07/2022 

Premesso che 

- Il RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) riveste nell’ente un 
ruolo essenziale nell’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione.  
Come riportato nel Capitolo III al paragrafo 1.1 del PNA 2016 (Piano Nazionale Anticorruzione del 

2016): 

“La legislazione anticorruzione ha attribuito particolare rilevanza al ruolo del RPCT. Per quanto 

attiene alla specifica realtà degli ordini e collegi professionali, si ritiene che il RPCT debba essere 

individuato all’interno di ciascun Consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello 

centrale che a livello locale). 

Più in particolare, l’organo di indirizzo politico individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti 

amministrativi in servizio. ……… si evidenzia che nelle sole 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. 

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. 

In questi casi, è auspicabile, al fine di prevedere forme di responsabilità collegate al ruolo di RPCT, 

che i Consigli nazionali, gli ordini e collegi territoriali - nell’impossibilità di applicare le responsabilità 

previste dalla l. 190/2012 ai consiglieri - definiscano e declinino forme di responsabilità almeno 

disciplinari, ai fini delle conseguenze di cui alla predetta legge, con apposite integrazioni ai propri 

codici deontologici.” 

Ritenuto, inoltre, che 

- al precedente Consiglio del 30/06/2022 l’Ing. Valeria Prinzo, in qualità di Vice Presidente rinuncia 
all’incarico di RPCT; 

Tutto ciò premesso 

- In ottemperanza al PNA 2016 (Piano Nazionale Anticorruzione del 2016) Capitolo III, paragrafo 1.1 
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DELIBERA 

- di nominare come RPCT l’Ing. Annaclaudia VENTURINI, la quale accetta l’incarico. 
 

Grosseto, 14/07/2022 

 

            Il Segretario            Il Presidente 

Dott. Ing. Iunior Irene PACINI          Dott. Ing. Enrico ROMUALDI 
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