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COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI 

ASSISTENTI SANITARI VIGILATRICI D’INFANZIA 

DELLA PROVINCIA DI  

VERCELLI 

 
 

Oggetto: “Nomina responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli” 

 
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 Vice 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 della delibera del 3 agosto 2016 n. 831 sulla determinazione di approvazione definitiva 
del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 contenente una intera sezione dedicata agli Ordini e 
Collegi professionali, nel contesto della quale particolare attenzione è dedicata alla individuazione 
e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di seguito RPCT; 
 
preso atto che tale delibera 3 agosto 2016 n. 831 prevede che il RPCT dovrà essere individuato 

all’interno di ciascun Collegio provinciale e che lo stesso, di norma, deve essere un Dirigente 
amministrativo in servizio; 
 
considerato che la peculiare struttura del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli non prevede  
tale figura professionale fra il personale dipendente; 

 
atteso che l’unico dipendente amministrativo nella dotazione organica del Collegio IPASVI della 
Provincia di Vercelli è stato individuato con atto deliberativo n. 18 del 16/06/2015             
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), incarico incompatibile con la funzione di RPCT; 
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preso atto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 serie generale del 24/03/2017, 

nell’ambito della quale vengono pubblicate le linee guida recanti indicazioni sull’attuazione 
dell’art. 14 del decreto legislativo n. 33/013 nell’ambio delle quali si legge: “solo in via residuale e 
con atto motivato il RPCT potrà coincidere con un Consigliere eletto dell’Ente, purché privo di 
deleghe gestionali. In al senso dovranno essere escluse le figure del Presidente, Consigliere 
Segretario e Consigliere Tesoriere”;  
 

preso atto della circolare n. 23/2017 del 29 marzo 2017 della Federazione Nazionale dei Collegi 
IPASVI;  
 
preso atto che la fattispecie del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli si configura in quanto 
rappresentato nel punto precedente poichè fra il personale dipendente non vi sono appartenenti 
al profilo professionale previsto e l’unico dipendente amministrativo assolve già alla funzione di 

RUP;  
 
richiamato il precedente atto deliberativo n. 26 del  12/12/2014, con il quale si individuava il 
Consigliere Segretario Sig.ra Lorella Fraternali quale RPCT nel rispetto di quanto contenuto nella 
nota della Federazione Nazionale P. 4042/I.09 del 06/08/2014, atto deliberativo del Collegi IPASVI 

che indicava proprio in questo appartenente al Consiglio Direttivo la figura da individuare per 
assolvere alla funzione di RPCT; 
 
considerato che il punto precedente è superato dalla recente normativa, già richiamata in 
premessa, si propone di revocare l’incarico di RPCT al Consigliere Segretario Sig.ra Lorella Fraternali 
in quanto incompatibile; 

 
si propone che il nuovo RPCT del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli sia individuato fra i 
membri del Consiglio Direttivo attualmente privi di deleghe gestionali e nella fattispecie viene 
proposto il Consigliere Sig.ra Rossana Peraldo, in quanto ne ha le competenze e ha accettato 
l’incarico proposto dal Consiglio Direttivo. 
 

Il Presidente invita il Consiglio Direttivo di voler deliberare. 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
udita la relazione del Presidente, viste le disposizioni di legge in materia, vista la circolare n. 23/2017 
del 29 marzo 2017 della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI, dopo ampia ed esaustiva 
discussione in merito con voti unanimi espressi per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
1) di revocare l’incarico di RPCT al Consigliere Segretario Sig.ra Lorella Fraternali, in 

quanto incompatibile con la recente normativa in materia; 
2) di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del 

Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli il Consigliere Sig.ra Rossana Peraldo,                     
in quanto ne ha la competenza e risponde alle caratteristiche descritte in narrativa 
e previste dalla normativa vigente; 

3) di inserire il nominativo nel piano triennale di prevenzione della corruzione da 
pubblicare sul sito ufficiale del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli; 

4) di depositare il presente atto deliberativo presso la segreteria amministrativa dl 
Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli; 

5) di rendere il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo. 
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Letto confermato e sottoscritto. 

 
         IL SEGRETARIO             IL TESORIERE 
       Fraternali Lorella                      Bessi Monica  
                 assente 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                 Giulio Zella  
 

 


