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ORDINE DEGLI PSICOLOGI della PROVINCIA di TRENTO 
Corso Buonarroti 39 - 38122 TRENTO  tel. fax 0461- 237040 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. 10/16 
 

OGGETTO:  Aggiornamento annuale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (che include il 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità) per il triennio 2015-2017, così come previsto dalla 
legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 

 
Il giorno 19 gennaio 2016 alle ore 19.30 si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento presso 
la sede dell’Ordine. Sono presenti: 
 

Presidente   PIAZZA SARA    presente    assente  
Vicepresidente  BOMMASSAR ROBERTA   presente   assente  
Segretario  CARTA GIANLUIGI  presente     assente  
Tesoriere  CASTELLINI KATIA   presente    assente  
Consigliere  BORTOLI  FLAVIO    presente    assente 
Consigliere  COCCO CRISTINA    presente  assente   
Consigliere  DELLADIO NICOLA  presente   assente    
Consigliere  FRANCESCHI PIERA   presente  assente    
Consigliere  LONGHI WILMA   presente    assente 
Consigliere  PROSSER STEFANIA   presente  assente   
Consigliere  SEBASTE ALESSANDRA   presente    assente 

 
Al momento della votazione sono presenti 8 Consiglieri.  
La Presidente invita a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato. 
 

 
MOTIVAZIONE 

 Vista la legge n. 56 del 18.02.1989 

 Vista la legge 6 novembre 2012, n.190 

 Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33, attuativo della legge anticorruzione 

 Sentita la Presidente e il Segretario 
 

SI DELIBERA 

l’aggiornamento annuale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (che include il Programma triennale 
per la trasparenza e l'integrità) per il triennio 2015-2017 e se ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ordine.    

 
CON  VOTI 

a favore: 08 

contrari: 0 
astenuti: 0 

 
SI APPROVA IL PRESENTE ATTO composto da:   -  n. 1 facciata  
 
 
Trento, 19 gennaio 2016 
 
 
         Il Segretario              La Presidente  
- dott. Gianluigi Carta -                                                                                                                                     - dott.ssa Sara Piazza -             
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