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Allegato al Verbale di Consiglio n. 16 del 19/11/2014 

 

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO 

 

Oggetto: designazione “responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza” ai sensi della legge 6/11/2012 n. 190 “disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione” 

 

IL CONSIGLIO 

premesso che a norma dell’art. 1, commi 5 e 9, della Legge 06/11/2012 n. 190, le pubbliche amministrazio-

ni sono tenute ad elaborare ed approvare entro il 31 gennaio di ciascun anno un “piano triennale di pre-

venzione della corruzione” (di seguito, per brevità, indicato “Piano”) che fornisca una valutazione del diver-

so livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a preve-

nire il medesimo rischio e che risponda alle seguenti esigenze: 

a)  individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche racco-

gliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio delle competenze previste dall’articolo 16, 

comma 1, lettera a-bis), del D.Lgs. 165/01; 

b) prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il ri-

schio di corruzione; 

c) prevedere obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funziona-

mento e sull’osservanza del Piano; 

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti da leggi o regolamenti, per la conclusione dei procedi-

menti; 

e) monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che 

sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 

di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i ti-

tolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

dell’amministrazione; 



2 
 

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di leg-

ge; 

evidenziato che il suddetto Piano deve essere predisposto dal soggetto responsabile della prevenzione della 

corruzione che va ad assumere anche le funzioni di responsabile della trasparenza, da individuare da parte 

dell’organo di indirizzo politico nell’ambito della struttura organizzativa interna, “ […]di norma tra i dirigenti 

amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio […]”; 

considerato che le vigenti disposizioni Ordinistiche, che fanno rientrare nell’ambito della competenza del 

Consiglio l’“[… ]amministrazione dei beni spettanti all’Ordine […]”, (rif. art. 7, D. Lgs. Lgt. 23 Novembre 1944 

n. 382) portano a ritenere che la nomina del suddetto responsabile sia di competenza di tale organo e non 

dell’Assemblea a cui compete l’attività di indirizzo generale dell’Ordine, anche in relazione alla funzione 

fondamentalmente esecutiva e non di programmazione generale che riveste il Piano stesso; 

vista la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 25/01/2013 ad oggetto “Legge n. 190 del 2012 

- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministra-

zione”, ove si danno indicazioni sulla designazione di detto responsabile, sulle relativi attribuzioni, funzioni 

e compiti, oltre che sulle modalità di comunicazione dell’avvenuto adempimento; 

vista la vigente dotazione organica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna; 

valutato che, sulla base dell’attuale struttura organizzativa interna nonché per le competenze curriculari, 

l’unico Consigliere cui può essere attribuito detto incarico è l’Ing. Andrea Cenni, che ha dato il proprio pre-

ventivo assenso in merito;  

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese 

DELIBERA 

per le motivazioni citate in premessa e qui interamente richiamate: 

1. di individuare, quale responsabile della prevenzione della corruzione, nonché responsabile per 

la trasparenza dell’Ordine, Il Consigliere Ing. Andrea Cenni; 

2. di disporre che venga data comunicazione all’A.N.A.C. della designazione del  suindicato re-

sponsabile. 

Letto, approvato e sottoscritto 

   

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

(Dott. Ing. Simona Tondelli)  (Dott. Ing. Felice Monaco) 

F.to Dott. Ing. Simona Tondelli 

  _______  

 F.to Dott. Ing. Felice Monaco 

  _______  
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