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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA 
 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI ACCOMPAGNAMENTO AL CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

 

 Come previsto dalla Delibera Civit n. 75 del 2013, la pubblicazione del Codice di 
comportamento è accompagnata da una Relazione illustrativa che indica le modalità e 
i soggetti coinvolti nella procedura di approvazione del Codice, sottoponendo tali dati 
alla massima trasparenza. 
 

 

ITER PROCEDURALE SEGUITO PER L’EMANAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 

 

Riferimenti normativi e amministrativi 

 
 I principali riferimenti normativi e amministrativi per la redazione del Codice di 
comportamento sono i seguenti: 
 

- L. n. 190 del 2012 – “Disposizioni per la prevenzione e per la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - “Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del d. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”; 

- Delibera CIVIT n. 75/2013 del 24/10/2013 - “Linee guida in materia di codici di 
comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d. Lgs. n. 
165/2001;  

- Delibera ANAC n. 145/2014 del 21/10/2014 – “Parere dell’Autorità 
sull’applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi 
professionali”.  
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Procedura aperta alla consultazione (periodo dal 11/12/2014 al 21/12/2014)  
 

Nel mese di dicembre 2014 (verbale n. 17 del 10/12/2014) il Consiglio 
dell’Ordine ha deliberato di avviare sul sito web istituzionale una procedura pubblica e 

aperta alla partecipazione di tutti i componenti degli organi e agli iscritti all’Ordine 

medesimo, per sollecitare l’invio di interventi e di contributi propositivi per la 
redazione del Codice di comportamento. 

Sono pervenuti una serie di contributi da parte di iscritti all’Ordine, e in 
particolare:  

a) un contributo scritto in data 11/12/2014 sul nuovo ruolo professionale 
dell’ingegnere, con specifico riguardo all’ingegnere dell’informazione;   

b) un messaggio in data 16/12/2014 in tema di attività anticorruzione e 
appalti;  

c) una proposta in data 18/12/2014 in tema di attività peritali da parte 
dell’ingegnere, con particolare riguardo alle situazioni di emergenza.  

 
Le proposte sono state valutate da un “gruppo tecnico di lavoro” coordinato dal 

Presidente dell’Ordine e dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione.  
 
 

Approvazione del Codice di comportamento (seduta del Consiglio Direttivo del 

21/01/2015) 

 
Il testo del Codice di comportamento è stato approvato in via definitiva dal 

Consiglio Direttivo nella seduta del 21/01/2015, ed è stato – in via preventiva – 
sottoposto all’esame consultivo degli altri Organi dell’Ordine (Segretario e Tesoriere).  
 

 

Ambito di applicazione e struttura del Codice di comportamento 

 
I principi e le disposizioni del Codice, nella sua struttura unitaria, sono rivolti a 

tutte le componenti dell’Ordine e della comunità professionale: personale dipendente 
e collaboratori, iscritti, componenti degli Organi e degli organismi collegiali, titolari di 
contratti, incarichi e rapporti di collaborazione, collaboratori a qualsiasi titolo delle 
imprese fornitrici di servizi a favore dell’Ordine. 

La struttura normativa del Codice di comportamento adottato dall’Ordine si 
attiene in modo rigoroso allo schema generale previsto dal D.p.r. n. 63/2013 recante 
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 54 D. Lgs. n. 165 
del 2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, l. n. 190 del 2012”.  

Il Gruppo tecnico di lavoro ha provveduto ad adeguare i contenuti dello 
schema generale alle caratteristiche e alla specifica organizzazione dell’Ordine degli 
Ingegneri, come stabilito dall’art. 1, comma 2, D.p.r. n. 62 del 2013, secondo cui “le 
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previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di 
comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 5, 
d. Lgs. n. 165 del 2001”.  

Il Codice di comportamento definito dall’Ordine si compone di 14 articoli. 
 
 
Bologna, lì 22/01/2015 

Il Responsabile Anticorruzione 
Il Consigliere 

 
F.to Dr. Ing. Andrea Cenni 

________________________ 
(Dr. Ing. Andrea Cenni) 
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