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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FORLI’ 

ESTRATTO VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 4/2022 

IN DATA 7 MARZO 2022 

 

Oggi, lunedì 7 marzo 2022, alle ore 14,00, presso la sede dell’Ordine a Forlì in Corso G. Mazzini 

165, come da convocazione avvenuta a mezzo email inviata a tutti i Consiglieri in data 02/03/2022, 

si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì per 

discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) OMISSIS; 

2) OMISSIS; 

3) OMISSIS; 

4) OMISSIS; 

5) OMISSIS; 

6) OMISSIS; 

7) OMISSIS; 

8) OMISSIS; 

9) OMISSIS; 

10) OMISSIS; 

11) Nomina responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) - Piano 

triennale della corruzione e trasparenza 2022-2024; 

12) OMISSIS; 

13) OMISSIS; 

14) OMISSIS; 

15) OMISSIS; 

16) OMISSIS; 

17) OMISSIS; 

18) OMISSIS; 

19) OMISSIS. 

Sono presenti: Pier Domenico Ricci, Presidente, Debora Bonavita, Marcello Bubani, Massimiliano 

Graffiedi, Massimo Martines, Monica Orecchioni, Sara Pennacchi, Oscare Santi, Alberto Spada, 

Barbara Tampieri, Gianluca Zavagli, Consiglieri.    

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza della totalità dei Consiglieri, 

passa alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno. 
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… OMISSIS … 

11 - Nomina responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) - Piano 

triennale della corruzione e trasparenza 2022-2024 

Il Presidente informa che l’attuale responsabile per la “prevenzione della corruzione e trasparenza”, 

dott.ssa Sara Maraldi, impiegata del nostro Ordine, ha manifestato la propria indisponibilità, legata 

all’assenza della sua qualifica dirigenziale ed a problemi di carattere personale, a proseguire 

nell’incarico. In proposito ricorda che la nomina R.P.C.T. è di spettanza del Consiglio dell’Ordine e, 

di norma, deve avvenire scegliendo fra i dirigenti amministrativi in servizio; in mancanza di dirigenti, 

il R.P.C.T. può essere individuato fra i profili non dirigenziali e solo in via residuale fra i Consiglieri 

privi di deleghe gestionali. Pertanto il Presidente, preso anche atto dell’indisponibilità, seppure 

manifestata solo informalmente, dell’unica altra dipendente, nonché della sua qualifica 

professionale inferiore, propone che venga nominato R.P.C.T. il Consigliere Monica Orecchioni, il 

quale manifesta la propria disponibilità. Il Consiglio approva all’unanimità. 

… OMISSISS … 

 

Non essendovi altro da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, la seduta viene tolta, 

previa lettura e approvazione del presente verbale, alle ore 17:40. 

 

                    Il Presidente                                            Il Segretario  

         Dott. Pier Domenico Ricci        Dott.ssa Barbara Tampieri 


