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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE N. 11 DEL 30.12.2020 
 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Avellino, riunito il 
giorno 30 del mese di dicembre 2020 alle ore 13,15 ha adottato la seguente 
deliberazione: 
 
Nomina responsabile RPCT per il triennio 2021-2023 
 
Il Consiglio Direttivo 
 
Preso atto che, sulla base delle linee guida contenute nel Piano Nazionale di Prevenzione 
della Corruzione, si continua a perfezionare il percorso sulla trasparenza delle 
prestazioni e dei servizi, anche in funzione della prevenzione alla corruzione; 

Considerato che si rende necessario monitorare periodicamente le attività dell’Ordine 
con particolare riferimento alle indicazioni previste nel Piano di prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza; 
preso atto che non è possibile individuare un dirigente interno, non previsto in pianta 
organica, né un dipendente interno non dirigente per il numero ridotto di personale, né 
affidare la nomina di RPCT a un dirigente esterno, anche per motivi di contenimento 
della spesa; 
ritenuto opportuno ricorrere nuovamente all’affidamento dell’incarico ad un Consigliere 
privo di deleghe gestionali, come anche precisato dal comunicato del Presidente 
dell’ANAC del 3 novembre 2020; 
considerato che a seguito del rinnovo del Consiglio dell’Ordine e per osservare il 
principio della rotazione degli incarichi si rende opportuno nominare il nuovo 
responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 
richiamate le precedenti deliberazioni adottate per assicurare un adeguato sistema di 
informazione sull’attività svolta, per garantire accessibilità trasparenza in coerenza con i 
principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
 

Delibera 
 

Di nominare il Consigliere dell’Ordine dr.ssa Maria Petrilli responsabile della prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza (RPCT) in quanto privo di deleghe gestionali. 
 
 
                   Il Segretario                                  Il Presidente 
        (Dr. Raffaele Russomanno)                                          (Dr. Ettore Novellino)  
 

La firma è omessa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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