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Delibera Consiliare n° 08/2023 

L’anno duemila ventitré (2023), il giorno 23 del mese di gennaio, alle ore 17:30, nella 

sede dell’Ordine TSRM-PSTRP di Messina, sita in via G. Garibaldi, 438 a Messina, si è riunito 

il Consiglio Direttivo. 

Assume la presidenza il dott. Giuseppe Morabito, assiste quale segretario il dott. Claudio 

Ruvolo e viene incaricato della redazione del processo verbale. 

ACCERTATA la legalità del numero degli intervenuti, il Consiglio Direttivo ha adottato il 

seguente provvedimento: 

Oggetto: Deliberazione nomina componente del Consiglio Direttivo a RPCT 

(Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza). 

Premesso che: 

• con delibera n° 16/2016, del 22/12/20, il Dott. Giuseppe Morabito veniva incaricato quale 

“Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)” di questo 

Ordine, allora Collegio TSRM; 

• con delibera 101/2022, del 23/01/2022, il dott. Giuseppe Morabito, in seguito alle dimissioni 

del Presidente Giovanni Certo, assumeva la carica di Presidente dell’Odine TSRM-PSTRP di 

Messina; 

Considerando che: 

 

• il “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)” deve 

coincidere con un Consigliere eletto dell’Ordine, purché privo di deleghe gestionali; 

• per la nomina del “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(RPCT) devono essere escluse le figure di Presidente, Segretario o Tesoriere; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e nelle considerazioni che qui si intendono integralmente 

richiamate, di nominare 

1. il Dott. Giovanni Beltrano quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (RPCT) di questo Ordine;  

2. di dare atto che detto provvedimento non comporta oneri e spese;  

3. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Presidente dell’Ordine di 

Messina Giuseppe Morabito e che la sua esecuzione è affidata allo stesso in qualità di 

responsabile del procedimento;  

4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

 

Istituito ai sensi delle leggi 4.8.1965 n° 1103, 31.1.1983 n° 25 

e 11.1.2018 n° 3    C.F. 97039230830 
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Il Presidente dà mandato al Segretario di comunicare l'esito della presente delibera agli 

interessati e alle autorità competenti, dopo aver completato le relative pratiche. 

 

                                                                                                                 Il Presidente 

                                             Giuseppe Morabito  
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