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ATTO DI DELIBERAZIONE N° 10 

OGGETTO: approvazione piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza  

L’anno duemilaventuno, addì 23 (ventitrè) del mese di Marzo alle ore 18.00 (diciotto), convocato in 
videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 2, del Decreto Legge marzo 2020, n. 18, si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell’OMV di Nuoro così composto:   

Dott.ssa Daniela Mulas Presidente presente  

Dott.ssa Annamaria Coccollone Vice Presidente presente  

Dott. Antonio Oggiano Segretario presente 

Dott.ssa Francesca Cossu Tesoriere presente 

Dott. Sandro Chessa Consigliere presente  

Dott. Roberto Costa Consigliere assente 

Presiede la seduta il Presidente dell’Ordine, Dott.ssa Daniela Mulas 

Svolge le funzioni di segretario il consigliere dell’Ordine, Dott Antonio Oggiano 

Constatata dal Presidente la presenza del numero legale, dopo trattazione dell’argomento indicato in oggetto, 
il CONSIGLIO DIRETTIVO dell’OMV di Nuoro, 

 

PREMESSO CHE 
 

• 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") dispone che l'organo di 
indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione adotta il Piano di 
Prevenzione della Corruzione (PTPC); 

• il Consiglio dell’Ordine, tenendo conto delle prescrizioni normative e degli indirizzi contenuti nel 
Piano Nazionale Anticorruzione, ha adottato il PTPC 2018-2020 ed ha proceduto, ai sensi della 
normativa sopra citata, agli aggiornamenti annuali del documento; 

• con l’aggiornamento del Piano s’intende valorizzare ulteriormente la sua natura di strumento 
organizzativo, che consente di strutturare l’azione dell’amministrazione in termini di maggiore 
efficacia, circolarità e trasparenza a garanzia della sua piena legittimità e, dunque, con evidenti ricadute 
sulla prevenzione della corruzione; 

RILEVATO che il responsabile della prevenzione della corruzione   ha predisposto l’aggiornamento dello 
schema del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  e della Trasparenza 2021–2023; 
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
Programma Triennale della Trasparenza e Integrità 2021–2023, così come proposto in fase di aggiornamento; 

DELIBERA 

con voti unanimi 

- di approvare, per le ragioni di cui in premessa, l’aggiornamento al Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza  2021–2023 redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione; 

- di  dare atto che il responsabile della Trasparenza è tenuto a garantire la pubblicazione del presente 
provvedimento e del piano allegato sul sito WEB dell’ordine nell’apposita sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

IL PRESIDENTE LA SEGRETARIA 
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