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COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI 

ASSISTENTI SANITARI VIGILATRICI D’INFANZIA 

DELLA PROVINCIA DI  

VERCELLI 

 
 

Oggetto: “Variazioni al Piano triennale di prevenzione della corruzione e successiva 

pubblicazione” 

 
Il giorno diciannove del mese di aprile dell’anno duemildiciassette alle ore 16,30 presso la sala delle 
riunioni del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli in via Galileo Ferraris 58 a Vercelli sita in via G. 

Ferraris 58, si è riunito il Consiglio Direttivo su convocazione del Presidente: 
 
Sono intervenuti i Sigg.ri Consiglieri 
 
 Zella   Giulio   Presidente 
 Masuero  Cristiana  Vice Presidente 

 Fraternali  Lorella   Segretario 
 Ferro   Maria Grazia  Consigliere 
 Grossi  Luigina   Consigliere 
 Peraldo  Rossana  Consigliere 

 

Sono assenti: 
 
 Bessi   Monica             Tesoriere 
     Carraro   Gian Luca  Consigliere 
     Staiano   Marianna  Consigliere 
 

Assiste il Segretario Lorella Fraternali; verificato dal dott. Zella, nella sua qualità di Presidente, che la 
convocata adunanza trovasi nel numero legale prescritto, si dichiara aperta la seduta del 
Consiglio Direttivo e si pone in trattazione l’ordine del giorno 
 
Il Presidente, 

 

preso atto che nella delibera del 3 agosto 2016 n. 831 sulla determinazione definitiva del Piano 
Nazionale Anticorruzione 2016, contenente una intera sezione dedicata agli Ordini e Collegi 
Professionali;  
 
richiamato il precedente atto deliberativo n. 26 del 12/12/2014, con il quale veniva approvato il 
piano triennale di prevenzione della corruzione; 

 
evidenziata la necessità di apportare le opportune modifiche al suddetto piano triennale per 
adeguarlo alla normativa vigente e per rubricare il nuovo Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione  e della Trasparenza (RPCT); 
 

preso atto delle proposte di integrazione al pirano triennale della prevenzione della corruzione 
proposte dal RPCT, che costituiscono il piano per la prevenzione della corruzione per il prossimo 
triennio 2017/2020, che si allega al presente atto deliberativo e ne diviene parte integrate e 
sostanziale; 
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Il Presidente invita il Consiglio Direttivo di voler deliberare. 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
udita la relazione del Presidente, viste le proposte di integrazione proposte dal RPCT, data lettura 
del nuovo piano triennale di prevenzione della corruzione, dopo ampia ed esaustiva discussione in 
merito con voti unanimi espressi per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
1) di recepire le modifiche apportate al piano triennale per la prevenzione della 

corruzione apportate dal RPCT del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli; 
2) di approvare il nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) per gli 

anni 2017/2020 del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli; 
3) di disporre la pubblicazione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione sul 

sito ufficiale del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli nella sezione Trasparenza 
Amministrativa entro e non oltre il prossimo 30 aprile 2017; 

4) di depositare il presente atto deliberativo e il Piano Triennale di Prevenzione della 
Trasparenza presso la segreteria Amministrativa del Collegio IPASVI della Provincia di 
Vercelli; 

5) di rendere il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo. 
 
 

 
Letto confermato e sottoscritto. 
 
         IL SEGRETARIO             IL TESORIERE 
      Lorella Fraternali                                  Bessi Monica  
                  assente 

 
 

IL PRESIDENTE 
                  Giulio Zella 

 
 


