
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA E PROVINCIA 

VERBALE N° 1104 

della seduta del Consiglio del 1° luglio 2022, convocato in sede e in videoconferenza 

portale GoToMeeting, alle ore 18.00 con il seguente ordine del giorno: 

1. Individuazione del Consigliere verbalizzante 

2. Elezione del Presidente 

3. Elezione del Tesoriere 

4. Elezione del Segretario 

5. Nomina Vice Presidente/i 

6. Nomina del nuovo Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

7. Nomina del nuovo Coordinatore Privacy  

8. Consiglio di Disciplina Territoriale 

9. Cancellazioni, iscrizioni, e trasferimenti  

10. Varie ed eventuali: a) Programmazione prossime sedute consiliari; b) Chiusura per ferie 

della Segreteria dell’Ordine; c) Delega all’ing. Falsirollo per partecipazione a evento 

Sole24; d) Validazione pubblicazione annunci workING 

Presenti: ing. BERNABE’ Alice, ing. BERTANI Vittorio, ing. CIPRIANI Luigi, ing. DAI 

PRE’ Alessandro, ing. FACCINCANI Lucio, ing. Iunior GALASSO Sara, ing. GIARACUNI 

Marco, ing. LAVARINI Silvia, ing. LIMONI Matteo, ing. LONARDI Stefano, ing. REALE 

RUFFINO Valeria Angelita, ing. ROSSI Anna, ing. VALLI Alberto, ing. VENDRAMIN 

Emanuele, ing. ZAGO Mattia. 

Assenti giustificati: nessuno. 

Constatato il numero legale dei presenti, il Presidente apre la seduta alle ore 18.53. 

1. INDIVIDUAZIONE DEL CONSIGLIERE VERBALIZZANTE 

OMISSIS 



2. ELEZIONE DEL PRESIDENTE 

OMISSIS 

3. ELEZIONE DEL TESORIERE 

OMISSIS 

4. ELEZIONE DEL SEGRETARIO 

OMISSIS 

5. NOMINA VICE PRESIDENTE/I 

OMISSIS 

6. NOMINA DEL NUOVO RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E TRASPARENZA 

Il Consiglio dell’Ordine,  

TENUTO CONTO che l’ing. Silvia Avesani, Consigliere dell’Ordine, nominata in data 

07.03.2018 quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(RPCT) dell’Ordine stesso, dalla seduta odierna decade quale Consigliere e quindi RPCT non 

essendosi ricandidata; 

VISTA la normativa in materia di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e in 

particolare la Legge 06.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

CONSIDERATO che la suddetta legge dispone che le Pubbliche Amministrazioni di cui 

all’art. 1, comma 2 del D. lgs. 165/2001 e s.m.i. debbono approvare un “Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione” che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione 

degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il 

medesimo rischio e che la predisposizione del suddetto Piano è in capo al RPCT; 

VISTO che il D. Lgs. 14/03/2013 N. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

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



Amministrazioni”, all’art. 43 prevede che il Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione svolga anche le funzioni di “Responsabile della Trasparenza”; 

VISTO che l’art. 1, comma 7 della Legge 190/2012, come novellato dall’art. 41, co1, lett. F) 

del d. lgs. 97/2016 prevede che a tal fine l’Organo di indirizzo politico individui, di norma 

tra i dirigenti amministrativi di ruolo in servizio, il “Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza”; 

CONSIDERATO che nella dotazione organica di questo Ordine non sono in forza figure 

dirigenziali, né sono previste; 

RILEVATO che il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 prevede che, nelle sole ipotesi in 

cui gli Ordini professionali siano privi di dirigenti o questi siano in numero così limitato da 

dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a 

rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte 

dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca 

comunque le idonee competenze e professionalità, 

RILEVATE le mansioni svolte dal personale dipendente dell’Ordine Ingegneri di Verona e 

Provincia e il relativo carico di lavoro, valutato altresì che detto personale è quotidianamente 

impiegato in compiti nelle aree considerate a rischio corruttivo; 

VISTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera 831 del 03/08/2016 

(pubblicata sulla G.U. 197 del 24.08.2016, Suppl. Ordinario 35) ha indicato per gli Ordini 

professionali (punto 1.1 del titolo III) la possibilità, in mancanza di figure dirigenziali, di 

nominare un componente del Consiglio purché senza deleghe gestionali (escludendo quindi 

il Presidente, Segretario e Tesoriere)  

DELIBERA (DELIBERA N° 203/22) 

- di NOMINARE all’unanimità, quale Responsabile della Prevenzione e della 

Trasparenza in sostituzione del Consigliere uscente, l’ing. Alice Bernabè, Consigliere 



dell’Ordine privo di deleghe gestionali, professionista di condotta integerrima che, tenuto 

conto altresì delle specifiche competenze maturate in materia di Certificazioni di Qualità, il 

Consiglio reputa possa contribuire efficacemente al miglioramento del sistema di gestione 

dell’anticorruzione dell’Ordine; 

- che il RPCT SI AVVARRA’ del supporto di tutte le risorse interne, le quali sono tenute 

a garantirgli la collaborazione e le informazioni indispensabili per l’esercizio del suo 

incarico; 

- di DEMANDARE espressamente al detto Responsabile l’adozione di ogni misura 

organizzativa idonea ad assicurare il rispetto della normativa de qua. 

7. NOMINA DEL NUOVO COORDINATORE PRIVACY  

OMISSIS 

8. CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE 

OMISSIS 

9. CANCELLAZIONI, TRASFERIMENTI E ISCRIZIONI 

OMISSIS 

10. VARIE ED EVENTUALI  

OMISSIS 

SI DICHIARA ESSERE IL PRESENTE ESTRATTO CONFORME 

ALL’ORIGINALE ED ENTRAMBI SONO CONSERVATI FIRMATI PRESSO LA 

SEGRETERIA DELL’ORDINE. 

Verona, 2 agosto 2022 

Il CONSIGLIERE SEGRETARIO 

 (F.to. Ing. Lucio Faccincani) 


