AGGIORNAMENTO 2016 e 2017 PIANO TRIENNALE TRASPARENZA E CORRUZIONE
PT Contro la Corruzione
Il 26 gennaio 2015 il personale dipendente ha partecipato ad un corso di aggiornamento sulla corruzione
tenuto dalla Dottoressa Patrizia Caputo, Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura del
Tribunale di Torino.
Il personale dipendente assunto in data 1 gennaio 2016 seguirà un corso di aggiornamento sulla corruzione
nel primo trimestre dell’anno.
PT Trasparenza
PERSONALE
NUOVE ASSUNZIONI
Sono stati espletati due concorsi pubblici rispettivamente per la copertura di n. 1 unità di personale di AREA
B – posizione B1 – a tempo parziale e n. 1 unità di personale di AREA C – posizione C1 – a tempo pieno.
L'iter avviato nel dicembre 2014 si è concluso nel mese di dicembre2015; il personale è stato assunto a far
tempo dal 1 gennaio 2016.
Tutte la tappe e le comunicazioni inerenti allo svolgimento dei due concorsi sono state rese pubbliche sul
sito nella sezione “Concorsi e bandi” http://www.ordinefarmacisti.torino.it/?page_id=1124
Si procederà con l’aggiornamento dell’organigramma e la conseguente pubblicazione sul sito.
SPESE SOSTENUTE PER I CONCORSI
Le spese sostenute per l’espletamento dei concorsi consistono in:
- SPESE DI SEGRETERIA



Intersistemi Italia SPA (gestione preselezione) 5002,00€
Raccomandate 580,00€

- SPESE DI CONSULENZA compenso di 3600,00€ al Comune di Grugliasco
- SPESE PER I COMMISSARI in base al D.P.C.M. 23 marzo 1995 sono stati erogati i seguenti gettoni di
presenza:
 Dott.ssa Anna LEGGERI
 Dott. Andrea COLOMBO
 Dott. Paolo GIANI

430,00€ + 36,55€ IRAP
230,00€ + 19,55€ IRAP
516,00€ + 43,86€ IRAP

PRESENZE
Sono state calcolate le presenze del personale nell’anno 2015 e risultano essere del 100%.
Si dichiara la presenza di una dipendente in congedo straordinario.

AGGIORNAMENTI 2016:
Con l'obiettivo di favorire una maggiore uniformità nell'attuazione della normativa vigente in materia di
prevenzione della corruzione ed in accordo con la Delibera 145/2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

(ANAC) il Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino, responsabile dell’amministrazione
ordinaria e straordinaria dell’Ente, recependo le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di
cui all’art. 1 della L. 190/2012 e s.m.i. organizza una giornata di formazione per i dipendenti.
La dott.ssa Patrizia Caputo, Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Torino ha tenuto il seminario il 26 gennaio 2015 dalle ore 14 alle ore 17 presso la sede “Il Centro in centro”
in Torino - Via Galliari 10, obbligatorio per i dipendenti ed esteso ai Consiglieri dell’Ordine.
Non sono state riscontrate violazioni al codice di comportamento del dipendente pubblico e pertanto non
sono state irrogate sanzioni.

AGGIORNAMENTI 2017:
Con l'obiettivo di favorire una maggiore uniformità nell'attuazione della normativa vigente in materia di
prevenzione della corruzione ed in accordo con la Delibera 145/2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) il Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino (di seguito Ordine), responsabile
dell’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Ente, recepisce le disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione e della trasparenza di cui all’art. 1 della L. 190/2012 e s.m.i. e D.Lgs 33/2013 e modifiche
D.Lgs n. 97 del 2016.
Nella seduta del 18 maggio 2016 l’Autorità ha approvato lo schema del Piano Nazionale Anticorruzione
2016 unificando in un solo strumento il PTPC ed il Programma triennale della Trasparenza e dell’Integrità.
Con deliberazione n°5 del 19/01/2017 il Consiglio delibera di sentite le proposte del Vicepresidente,
delibera di unificare e di effettuare gli aggiornamenti del 2016 del PTPC ed il PTTI e di attendere le Linee
Guida in materia di applicazione della normativa sulla trasparenza e anticorruzione.

