
ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

 

 

Seduta del 10/10/2017 

Punto 8 all’ordine del giorno 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Sondrio,   

 

PPRREESSAA  VVIISSIIOONNEE  

 

della legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione, del decreto legislativo n.33/2013 recante il riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni, e attuativo della delega contenuta all’art. 1,commi 35 e 36 della precitata Legge 190/2012, 

nonché della delibera dell’AVCP del 22 maggio 2013.  

  

CCOONNSSIIDDEERRAATTOO  CCHHEE  

  

• l’ANAC con delibera n.145 del 21 ottobre 2014 ha chiarito che gli Ordini ed i Collegi Professionali 

rientrato tra i soggetti obbligati al rispetto della sopracitata normativa;  

• il Tavolo di lavoro costituito tra  ANAC – RTP e CUP, ha stabilito che data la natura particolare degli 

Ordini e Collegi territoriali si possono considerare il livello territoriale e quello nazionale come un unico 

insieme; 

• che con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è stato 

definitivamente chiarito che la funzione di RPCT  deve essere svolta dal dirigente amministrativo in 

servizio o in assenza di tale figura da un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee 

competenze; 

 

PPRREESSOO  AATTTTOO  

 

Che la pianta organica dell’Ordine non prevede figure dirigenziali e che non sono presenti altre figure con 

idonee competenze, 

 

il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio 

 

VVIISSTTAA  

 

• La necessità di sostituire il RPCT ing. Donata Balzarolo già nominato con delibera in data 14/09/2016, 

in quanto non più componente del Consiglio dell’Ordine a seguito delle elezioni per il rinnovo del 

Consiglio dell’Ordine insediatosi in data 12 settembre 2017; 

• La possibilità di nominare con atto motivato un consigliere purchè privo di deleghe gestionali 

(Presidente, Segretario, Tesoriere); 

• La disponibilità espressa dal consigliere dott. ing. Camillo Bianchini 

   

DDEELLIIBBEERRAA  

con voto unanime:  

 

1) la nomina quale Referente Provinciale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio del dott. 

ing. Camillo Bianchini;  

  

2)  dà mandato al Referente Provinciale dott. ing. Camillo Bianchini, di curare la pubblicazione nel sito 

web dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio, www.ordineingegnerisondrio.it, delle 

informazioni previste dal Regolamento e dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, dandone comunicazione al CNI;  

  

    

Letto, confermato e sottoscritto.  

  

Il Presidente                  Il Segretario 

ing. Marco Scaramellini                             ing. Carlo Erba
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