
 

Verbale del Consiglio n. 10bis del 14/06/2021 - estratto 

L'anno 2021, il giorno 14 del mese di giugno, alle ore 17:15, presso la sede dell’Ordine in Via Mons. Melas n. 
15 a Nuoro e in audioconferenza, alla presenza di tutti i consiglieri, constatata la disponibilità degli stessi a 
riunirsi, il Presidente Arch. Alberto Licheri propone i seguenti punti all’Ordine del giorno: 

1. Nomina Responsabile della trasparenza e prevenzione della corruzione; 

2. Nomina Responsabile della protezione dei dati; 

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Consiglio dell’Ordine: 

• Cristo Valentina 

• Deiana Lucia 

• Filindeu Giovanni M. 

• Greco Daniela A.G. 

• Iacobini Salvatore 

• Lavra Donatella 

• Licheri Alberto 

• Mereu Tamara 

• Caire Enrica, che partecipa in audioconferenza con collegamento telefonico, in quanto impossibilitata 
a partecipare in presenza. I Consiglieri presenti approvano all'unanimità. Si procede con registrazione vocale 
dell'intera seduta che verrà rimessa agli atti e allegata al verbale. 

 

1. Nomina Responsabile della trasparenza e prevenzione della corruzione 

Il Presidente Arch. Alberto Licheri invita il Consiglio a deliberare in merito alle nomine all’Ordine del 
giorno: 

• Il Consiglio, preso atto che nella propria dotazione organica non vi sono figure dirigenziali, delibera a 
maggioranza la nomina dell'Arch. Iunior Tamara Mereu come Responsabile della trasparenza e prevenzione della 
corruzione, evidenziando che:  

• è un Consigliere privo di deleghe gestionali;  

• ha adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’Ordine;  

• è dotato della necessaria autonomia valutativa;  

• non è in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi;  

• ha sempre mantenuto una condotta integerrima; 

 

 



2.  Nomina Responsabile della protezione dei dati; 

Il Consiglio delibera a maggioranza la nomina dell'Arch. Daniela A.G. Greco come Responsabile della 
protezione dei dati; si allega al presente verbale, atto di designazione da pubblicare sul sito dell’Ordine; 

 

3. Varie ed eventuali 

OMISSIS 

 

La seduta è chiusa alle ore 18:00, previa lettura e approvazione del presente verbale. 

Il Segretario Il Presidente 

Arch. Donatella Lavra 

 

Arch. Alberto Licheri 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


