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Prot. 277/2021  

Genova, 31/03/2021 
   

Report annuale sulle attività di prevenzione della corruzione 

Il report per l’anno 2020 è redatto ai sensi dell’articolo 8 titolo III del piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (PTAC) 2020 – 2022; la formulazione del report è posticipata al 31 marzo 

2021 secondo nota dell’ANAC pubblicata il 7 dicembre 2020. 

Nel corso del 2020 non ci sono stati cambiamenti rispetto a quanto previsto nel PTAC tuttavia il posticipo 

consente di riportare alcune variazioni che sono state introdotte nell’organizzazione dell’ente e nello 

specifico del Consiglio Regionale dell’Ordine Assistenti Sociali della Liguria (CROAS) 

Infatti il Consigliere Presidente Dott. Giovanni Cabona ha presentato il 10 marzo 2021 prot.224” le proprie 

dimissioni essendo stato eletto nel Consiglio Nazionale dell’Ordine. 

 Le dimissioni sono state accolte nella seduta del CROAS del 12 marzo 2021 delibera 45/2021 

 E’ stato sostituito dalla Vicepresidente Dott.sa Paola Cermelli con elezione del Consiglio in stessa data, 

delibera n. 46/2021 

Nella medesima seduta è stata altresì eletta con la carica di Vicepresidente la Dott.sa Maria Cristina 

Pantone, alla quale è stato assegnato il compito di Responsabile della prevenzione della corruzione ai 

sensi del Piano di cui sopra titolo II art. 4, c.2. 

Secondo quanto previsto dal titolo III art. 10 c. 2, tenuto conto dei cambiamenti intervenuti si provvederà 

a modificare il piano vigente. 

 In materia di formazione il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere hanno effettuato nel 2020, 

ciascuno un corso di aggiornamento sulla materia e di alcuni aspetti ne sono state date informazioni ai 

dipendenti. 

Inoltre in alcune sedute di CROAS è stato ricordato l’obbligo di osservanza del piano e del codice di 

comportamento per i dipendenti pubblici. 

Infine va segnalato che dal 19 marzo 2021 la sezione Amministrazione trasparente del sito dell’Ordine di 

cui al titolo II, art 7.2 è stata integrata con “Area per il cittadino”. 

Da tale data è stato riformulato e riordinato il sito nel suo complesso per facilitarne il regolare e 

sistematico aggiornamento nonché una più agile consultazione. 

 

 

La responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Dott.sa Maria Cristina Pantone 

 

mailto:info@oasliguria.net
http://www.oasliguria.org/

