
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 19/07/2022 

ll giorno 19 del mese di luglio dell'anno 2022 si è riunito, alle ore 18.00 presso la sede dell’Ordine sita in Via delle 

Pergole 8 a Sondrio, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio giusta convocazione del 

05/07/2022 prot. 1253 per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.  Sono presenti i seguenti consiglieri:  

 
NOMINATIVO PRESENTE  PRESENTE IN 

ZOOM 

ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

ASSENTE NON 

GIUSTIFICATO 

BASSI MICHELA X    

BIANCHINI CAMILLO X    

BONINSEGNA STEFANO X    

CAPELLI CINZIA  X   

COMPAGNONI DARIO X    

DE CAMPO DEBORAH X    

ERBA CARLO X    

LISCHETTI EMANUELE MARIO  X   

MANDELLI FELICE X    

ORLANDI MAURO X    

PELLEI BRIGITTE   X  

 

Ordine del giorno 

***omissis*** 

1) RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA: RINNOVO 

Delibera n. 05/2022-2026 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Sondrio, 

presa visione 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; 

considerato 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; 

preso atto che la pianta organica dell’Ordine non prevede figure dirigenziali e che non sono presenti 

altre figure con idonee competenze; 

rilevato che si rende necessario procedere al rinnovo/conferimento del RPCT a seguito delle elezioni 

per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine insediatosi in data 23 giugno 2022; 

vista la disponibilità espressa dal consigliere dott. ing. Camillo Bianchini, già RPCT dell’Ordine; 

delibera con voto unanime, il rinnovo dell’ing. Camillo Bianchini quale RPCT Provinciale dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Sondrio. 

***omissis*** 

Il Presidente della seduta, null’altro essendoci da discutere e nessuno prendendo la parola, dichiara terminata 

la riunione alle ore 20.15; la prossima seduta di consiglio viene programmata per il giorno 02 agosto 2022 alle 

ore 18.00 tramite piattaforma zoom. 

 

Sondrio, 19 luglio 2022 

   

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine                                   Il Segretario del Consiglio dell’Ordine 

ing. Felice Mandelli                                           ing. Carlo Erba 

 


