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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI 
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI TORINO 

DEL 15 OTTOBRE 2018 
 

... omissis ... 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE ANTICORRUZIONE (DOTT.SSA 
SILVIA MARTANO) – NOMINA RESPONSABILE TRASPARENZA 
(DOTT.SSA VENERA GAGLIANO) – NOMINA RESPONSABILE DI 
CASSA (SIG.RA MARA DUCCO) 
 

... omissis ... 

 

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino, nella 
seduta del 15.10.2018, 
vista la L. 190/2012 la quale contiene disposizioni per la prevenzione e la 
dispersione della corruzione e delle illegalità nelle pubbliche amministrazioni, la 
quale prevede l’obbligo di individuare all’interno della struttura organizzativa 
dell’ente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 
visto il D.Lgs 33/2013 recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, il quale stabilisce l’obbligo di nomina di un Responsabile di tale 
funzione; 
dato atto che l’art. 10 del D.Lgs 33/2013 prevede l’obbligo per le pubbliche 
amministrazioni di redigere il piano triennale per la prevenzione alla corruzione 
ed il programma triennale della trasparenza da unificare in un unico documento 
definito PTPC che l’OMCeO di Torino ha adottato sullo schema pervenuto dalla 
FNOMCeO; 
dato atto che la disciplina introdotta dal D.Lgs 97/2016 ha previsto di unificare in 
capo ad un unico soggetto l’incarico di Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza e per rafforzare il ruolo di tale figura prevede che 
l’incarico sia attribuito ad un unico Responsabile; 
dato atto che nell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino non 
sono presenti in organico sufficienti figure professionali tali da consentire di 
cumulare in un unico soggetto le funzioni di Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza, disponendo di un unico laureato in 
discipline giuridiche che in ragione delle funzioni di Responsabile dell’ufficio 
bilanci, contabilità, contratti versa in posizione di incompatibilità con la funzione di 
Responsabile Anticorruzione; 
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ritenuto per tanto di separare le due funzioni e di poter attribuire le funzioni di 
Responsabile di Prevenzione della Corruzione alla dott.ssa Silvia Martano e le 
funzioni di Responsabile della Trasparenza alla dott.ssa Venera Gagliano; 
considerata l’opportunità di indennizzare tali funzioni mediante utilizzazione delle 
risorse disponibili nel fondo incentivi che si intende destinare nella misura del 
50% del suo totale, detratti gli straordinari, alla funzione propria di incentivazioni 
a funzioni specifiche; 
ritenuto altresì di individuare un Responsabile delle funzioni di cassa 
attribuendone il relativo incarico all’impiegata Mara Ducco; 
ritenuto di indennizzare le funzioni di Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione, di Responsabile della Trasparenza e di Responsabile della cassa 
mediante attribuzione di un’indennità annua di € 1.500,00 per le prime due e di € 
1.200,00 per la Responsabile di cassa da anticipare a decorrere dall’ottobre 2018 
e da prelevare dal fondo incentivi;  
dato atto che dal 2019 il fondo incentivi sarà destinato per il 50% del suo 
ammontare, detratti gli straordinari, per incentivare lo svolgimento di progetti 
specifici attribuiti al personale, 
 

DELIBERA 
 

1. di attribuire: 
- le funzioni di Responsabile di Prevenzione della Corruzione alla dott.ssa Silvia 
Martano,  
- le funzioni di Responsabile della Trasparenza alla dott.ssa Venera Gagliano, 
- le funzioni di Responsabile di cassa alla dipendente Mara Ducco; 
2. di prevedere che il fondo incentivi ammontante a € 50.000,00 a decorrere dal 
gennaio 2019, detratti gli importi per gli straordinari sia destinato nella misura del 
50% a incentivare gli incarichi specifici da attribuire al personale per il 
miglioramento degli uffici; 
3. di anticipare dall’ottobre 2018 il riconoscimento di indennità incentivante di € 
1.500,00 anno per la funzione di Responsabile della Trasparenza e 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché di € 1.200,00 anno per 
la funzione di Responsabile di cassa.  
4. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi 
allegati nella bacheca on line, nella sezione “Amministrazione Trasparente – 
Personale” del sito istituzionale. 
 
 

LA SEGRETARIA DELL’ORDINE 
(Dott.ssa Rosella Zerbi) 

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE 
(Dott. Guido Giustetto) 
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