
ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

 

Estratto del verbale del consiglio del giorno 28/08/2018 

 

….omissis …… 

6. Obblighi di trasparenza concernenti l’organo politico amministrativo; 

L’ing. Camillo Bianchini, nella sua qualità di RPCT dell’Ordine, relativamente alle dichiarazioni che l’organo 

politico amministrativo è tenuto a rendere ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D. Lgs. 33/2013, rappresenta le 

indicazioni fornite da ANAC con Det. 241/2017, premettendo che 

• L’art. 14 del D. Lgs. 33/2013 dispone che: “con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di 

carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i 

seguenti documenti ed informazioni:  

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato 

elettivo;  

b) il curriculum;  

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e 

missioni pagati con fondi pubblici;  

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti;  

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi 

spettanti;  

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché' le attestazioni e 

dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, 

limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi 

vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso”  

•  L’art. 14 co. 1 bis del D.Lgs. 33/2013 testualmente dispone che “Le pubbliche amministrazioni 

pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione 

o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, (…)”;  

•  A fronte delle indicazioni fornite da ANAC nella Delibera 241/2017, le disposizioni dell’art. 14 non sono 

incompatibili con l’organizzazione e le funzioni degli Ordini professionali;  

• Il Consiglio dell’Ordine è qualificabile come organo di indirizzo politico-amministrativo e come tale 

rientrante nell’applicazione della disposizione dell’art. 14 co. 1 bis del D.Lgs. 33/2013;  

• Con specifico riguardo agli Ordini professionali, ANAC con la Delibera 241/2017, dispone che 

nell’ipotesi in cui le cariche costituenti l’organo politico amministrativo siano attribuite a titolo gratuito, 

tale gratuità deve risultare da disposizioni normative/statutarie o da deliberazione con carattere 

generale  

 

Il Presidente, alla luce dei chiarimenti forniti dal RPCT, ritenuto che  

•  Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio da sempre opera a titolo gratuito;  

•  Tale gratuità avviene su base consuetudinaria e non è stata formalizzata in delibere, regolamenti o 

atti di carattere generale del Consiglio; 

•  Propone di formalizzare la gratuità della carica di consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Sondrio. 

 

   Il Consiglio, concorda con quanto sopra e  

delibera 

 

che la carica di Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio, in continuità con quanto 

sempre esistito, è attribuita a titolo gratuito.  

 

Il Consiglio, inoltre, dispone che da subito la presente delibera sia pubblicata nella Sezione Amministrazione 

Trasparente/Organizzazione cui la sottosezione “Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di 

governo”. 

 

…..omissis……   

         

 
Il Presidente                                                                                                     Il Segretario 

del Consiglio dell’Ordine                                                                             del Consiglio dell’Ordine 

dott. ing. Marco Scaramellini                                                                       dott. ing. Carlo Erba 
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