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DELIBERAZIONE N. 141/2021 del 13-12-2021, verbale n. 17

Oggetto: Rinnovo incarichi del personale e consiglieri

Presenti

Rosa Barone Presidente
Agnese Ambrosi Vicepresidente
Valentina Raimondo Segretario
Sara Acciaioli Consigliere
Sara Bensi Consigliere
Giovanni Buselli Consigliere
Merj Cai Consigliere
Miriam Curatolo Consigliere
Umberto Del Sarto Consigliere
Daria Dell'arciprete Consigliere
Patrizia Mistificato Consigliere
Francesca Nencioni Consigliere
Rossana Stagi Consigliere
Maria Chiara Ticonosco Tesoriere

Assenti

Patrizia Bellosi 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;

Vista la necessità di procedere alla nomina del nuov R.U.P in seguito all'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine;

Vista la necessità di sostituire il Responsabile Privacy  attualmente in maternità;

Visti gli incarichi già attribuiti al personale da rinnovare per l'anno 2022

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

 

 

Il  Consiglio approva l'attribuzione dei seguenti incarichi:

- Tesoriere Ticonosco incarico RUP (Responsabile Unico del Procedimento) Il Consiglio autorizza il RUP Tesoriere



Ticonosco alla contrattazione, gestione istruttoria e presentazione al Consiglio per la deliberazione finale attività in
raccordo con RPCT Dipendente Roffi per obblighi trasparenza tracciabilità, il quale provvederà all'emissione dei CIG
tramite piattaforma ANAC previa registrazione;

-Incaricho GDPO responsabile Privacy Dipendete Michela  Grisolia in sostituzione temporanea del dipendente
Serena  Luisi, già titolare dell'incarico di GDPO responsabile Privacy delibera 145/2020, attualmente assente per
congedo parentela maternità.

Il Consiglio rinnova per il 2022 gli incarichi già attributiti  ai seguenti dipendenti :

- Incarico assistente RPCT a Michela Grisolia (già nominata per il 2021 con delibera 145/2020) per supporto
pubblicazione istituzionale e inserimento dati piattaforma Anac per piani triennali RPCT

- incarico cassiere economo per 2022 a dipendente Katia Roffi (già attribuito con delibera 29/2020)

Il Consiglio conferma gli  incarichi al dipendente Roffi già rinnovati per il 2022:

 Incarico RPCT (responsabile prevenzione corruzione e trasparenza) 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 ( incarichi per 2021 attribuiti con delibera 145/2020 e rinnovato per 2022 con delibera 71/2021)

 

F.to Il Segretario

Valentina Raimondo

F.to La presidente

Rosa Barone

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


