
Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana
Viale Spartaco Lavagnini 18 - 50129 Firenze

Tel. 055 301514 – Fax 055 310409
www.oas.toscana.it – segreteria@oastoscana.it

DELIBERAZIONE N. 145/2020 del 17-12-2020, verbale n. 13

Oggetto: Incarichi 2021 interni al personale dell'Ordine

L'anno 2020 addì 17 dicembre il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria in videoconferenza tramite piattaforma
GoToMeeting

Presenti

Raffaella Barbieri Presidente
Egizia Badiani Vicepresidente
Marco Mazzoleni Tesoriere
Carlotta Bardi Segretario
Giovanni Buselli Consigliere
Irene Caltagirone

Amante
Consigliere

Umberto Del Sarto Consigliere
Gioiella Galli Consigliere
Rita Paoli Consigliere
Donatella Pardini Consigliere
Giulia Rabissi Consigliere

Assenti

Eleonora Acciai Consigliere
Federica Donati Consigliere
Giulia Verdi Consigliere
Erika Viligiardi Consigliere

Richiamate:

La L. 23.3.1993 n. 84 istitutiva della professione di assistente sociale e dell’Albo professionale;
Il Decreto Ministero Grazia e Giustizia 11.10.1994, n. 615 attuativo della legge sopra citata;
Il DPR 5.6.2001, n. 328 "modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’Esame di
Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché disciplina dei relativi ordinamenti"; 
Gli atti di indirizzo del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali prot n. 845 del 2000 e prot n.229
del 2002;
La propria deliberazione n. 13 del 4.2.2002 relativa alla istituzione della sez. A dell’Albo professionale;
Il Regolamento di Amministrazione contabile approvato Cnoas delibera 133 del 13.12.2003 e successive
modifiche delibera 166 del 12/11/2016;
Decreto legislativo 97/2016;
Legge 190/2012
Decreto Legislativo 33/2013 e conseguenti atti e regolamenti ANAC;
Decreto Legislativo 39/2013;
DPR 62/2013;

Preso atto delle normative anticorruzione, trasparenza e privacy è necessario nominare RUP, Assistente RPCT e
GDPO;

Considerato che per la nomina del Rup (responsabile unico procedimento) la normativa vigente in tema di
anticorruzione trasparenza individua per gli Ordini professionali il Tesoriere quale soggetto preposto al ruolo di
responsabile nei procedimenti contrattuali, in quanto non può essere designato il RPCT (responsabile



prevenzione corruzione trasparenza) il cui ruolo è già assegnato al dipendente Roffi;
Visto che nelle linee guida Anac per l’anticorruzione e la trasparenza è stata istituita la piattaforma per la
gestione dei piani triennali prevenzione corruzione e trasparenza che permette al RPCT di avere uno
strumento di creazione dei piani in linea con le normative e all’Anac di operare controlli sugli enti utilizzatori.
Alla luce della normativa di riferimento occorre nominare un assistente del RPCT che coadiuvi nelle operazioni
di compilazione della piattaforma anac dei piani triennali e che si occupi delle pubblicazioni di legge.
Considerata la consolidata esperienza del dipendente Grisolia nella gestione e pubblicazione del sito nonché le
capacità informatiche dimostrate si propone quale assistente RPCT Grisolia;
per la nomina del GDPO stante l’esperienza di affidamento esterno dell’incarico ed il relativo costo,
considerata la possibilità di realizzare in economia il servizio interamente all’Ordine si decide di nominare un
dipendente interno per il ruolo di GDPO. Valutata la specifica formazione giuridica e l’attitudine alle funzioni
dell’incarico si propne il dipendente Luisi.

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

 

 

Il Consiglio approva le seguenti nomina con decorrenza 01 gennaio 2021:

RUP incarico al Tesoriere Marco Mazzoleni;

Assistente RPCT incarico alla dipendente Michela Grisolia;

GDPO incarico alla dipendente Serena Luisi

Il Consiglio conferma per anno 2021 incarico a Katia Roffi per RPCT e Responsabile servizi finanziari per il quale è
previsto un compenso annuo lordo di €3500,00 per la responsabilità connessa all'incarico da erogarsi in rate mensili
nella busta paga.
Si dà mandato alla Segreteria di aggiornare la sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale e di
comunicare il presente atto agli interessati

F.to Il Segretario

Carlotta Bardi

F.to La presidente

Raffaella Barbieri

Firma autografata omessa ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs n. 39/1993


