
COLLEGIO IPASVI DI Chieti 

Via Spezioli 16 

 66100 Chieti (CH) 

 

 

DELIBERAZIONE N.   126  /_20/05/2015__ 

 

del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Chieti 

 

OGGETTO: 
 

 

 

Codice di comportamento del personale alle dipendenze del Collegio Ipasvi di Chieti 

 

Il giorno 20/05/2015 presso la sede legale del Collegio Ipasvi di Chieti 
 

 

 

1. IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

verbale n. 126 (20/05/2015) 
 

COMPONENTI ASSENTI PRESENTI 

Cicolini Giancarlo  x 

Del Villano Enrico  X 

Spoltore Gaspare  X 

Liberatoscioli Mauro  X 

Agostinelli Luca  X 

Bembo Angela  X 

Cellini Fabio  x 

D'Orazio Flavio  x 

Liberatore Andrea  x 

Pitetti Mario  x 

Pizzi Angelina  x 

Tamagnini Gianfranco  x 

Tontini Brunella  x 

Monteodorisio Antonio  x 

Di Renzo Maurizio Rivera  x 

 
Constatata la presenza del numero legale 

 

 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTI 

 

 

COMPONENTI Favorevoli Contrari Astenuti 

Cicolini Giancarlo x   

Del Villano Enrico x   

Spoltore Gaspare x   

Liberatoscioli Mauro x   

Agostinelli Luca x   

Bembo Angela x   

Cellini Fabio x   

D'Orazio Flavio x   

Liberatore Andrea x   



Pitetti Mario x   

Pizzi Angelina x   

Tamagnini Gianfranco x   

Tontini Brunella x   

Monteodorisio Antonio x   

Di Renzo Maurizio Rivera x   

 

 

 

 
Favorevoli: 15 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

costituito secondo quanto disposto dal Dlcps n. 233/46 art. 2 e dalla delibera n. 126 del 20/05/2015 

verb. n. 4 (20/05/2015), nel rispetto delle attribuzioni dell’art. 3 del Dlcps n. 233/46 

Convocato con nota prot. 2015.259.III.1 del 12/05/2015 

Visto 

- il Dlcps n. 233/46 

- il DPR n. 221/50 

- la legge n 241/90 e successive modifiche e integrazioni 

- le linee guida per la gestione dei provvedimenti degli organi collegiali per i Collegi Ipasvi approvate 

con delibera n. 126 verb. n. 126 (20/05/2015) 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” 

- il DLgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni”. 

Richiamato 

- l’art. 1 co. 44 della Legge 190/2012 

- la Delibera dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione del 21.10.2014 n. 145 

 

Atteso 

quanto previsto dalla normativa sopra citata, nonché 

- che l’ANAC, con la delibera n. 145/14 pur’essa citata sopra, tenuto conto della l. 165/01 e del d.P.R. 

68/86 nonché di pronuncia della Corte di Cassazione, ha ritenuto che la qualificazione degli ordini e 

dei collegi professionali, oltre che come enti pubblici non economici, anche come enti associativi, 

non esclude l’applicazione ad essi delle disposizioni anticorruzione, e che i rapporti di lavoro del 

personale degli ordini e dei collegi professionali integrano un rapporto di pubblico impiego; 

- che, pertanto, l’ANAC ha deliberato di ritenere applicabile le disposizioni di prevenzione della 

corruzione di cui alla l. n. 190/2012 agli ordini e ai collegi professionali, con obbligo, entro tempi 

ristretti, di predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Piano triennale 

della trasparenza e del Codice di comportamento del dipendente pubblico, di nomina del 

Responsabile della prevenzione della corruzione, di adempimento agli obblighi in materia di 

trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e di rispetto dei divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità 

degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013. 

 

DELIBERA 



Di approvare il Codice di comportamento del personale alle dipendenze del Collegio Ipasvi di Chieti 

allegato alla presente delibera quale parte integrante della stessa 

DICHIARA 

la presente delibera immediatamente eseguibile 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO 

(Cicolini Giancarlo)        (Spoltore Gaspare) 


