
ORD|NF DEGLI INGEGNFRI
DELLA FROVINCIA DI SONDRIC

Delibera della Seduta di Consiglio
Seduta del01l04l2O15
Punto 9 all'Ordine del giorno

ll Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Sondrio,

PRESA VISIONE

della legge 19012012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione, del decreto legislativo n.3312013 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. l,commi 35 e 36
della precitata Legge 19012012, nonché della delibera dell'AVCP del22 maggio 2013.

CONSIDERATO CHE

. I'ANAC con delibera n.145 del2l ottobre 2014 ha chiarito che gli Ordini ed i Collegi Professionali
rientrato tra i soggetti obbligati al rispetto dellasopracitata normativa;
. il Tavolo di lavoro costituito tra ANAC - RTP e CUP, ha stabilito che data la natura particolare

degli Ordini e Collegiterritoriali si possono considerare il livello territoriale e quello nazionale come
un unico insieme;

DELIBERA
con voto unanime:

1) di adottare il "Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni da parte del Consiglio Nazionale degli lngegneri e dei Consigli territoriali
dell'Ordine degli lngegneri ai sensi dell'art.2, comma 2-bis del D.L.31.08.2013, n.101,
convertito nella L.30.10.2013, n.125" già adottato dal C.N.l. il 19 dicembre2014,

2) prende atto della nomina del Responsabile Nazionale nella persona della dott.ssa Barbara
Lai;

3) nomina quale Referente Provinciale il Presidente dell'Ordine dott. ing. Marco Scaramellini;

4) dà mandato al Referente Provinciale dott. ing. Marco Scaramellini, di curare la

pubblicazione nel sito web dell'Ordine degli lngegneri della Provincia di Sondrio,
wuvw.ordineingegnerisondrio.it, delle informazioni previste dal Regolamento e dal Piano
Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dandone comunicazione al

CNI;

5) autorizza il C.N.l. ed il Responsabile Nazionale della prevenzione della corruzione a

comunicare I'adesione dell'Ordine degli lngegneridella Provincia di Sondrio.

Letto, confermato e sottoscritto.
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