
 

 

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 
N. 9 del 25 Ottobre 2017 

Il giorno 25 Ottobre 2017 alle ore 17,37 si è riunito il Consiglio dell’Ordine. 
Sono presenti: 

 
 Presente 

Assente 
giustificato 

Assente non 
giustificato 

 FUSARI CARLO Presidente    
 CHIAROLINI IPPOLITA Segretario    
 CARBONE MAURO Tesoriere    

Consiglieri     

 ARENGHI ALBERTO  r 17.44     
 BIANCHETTI DARIO     
 BOLDI LAURA     
 BOLOGNINI DIANA     
 FRANZONI CHIARA  r 18.27 a 20.25    
 GASPARINI ALESSANDRO     
 GIACCARI LUCA     
 MINELLI FAUSTO     
 PELLERINO GABRIELE     
 REZZOLA ROBERTO      
 TORTELLA STEFANO     
 VANOTTI SILVIA a 20.25    

ORDINE DEL GIORNO: 
 

 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Consiglio di disciplina: manifestazione d’interesse – relatore Fusari; 
3. Reclami elettorali di Monesi, Musicco e Rinchetti elezioni 2017-2021 – relatore Fusari; 
4. Denuncia per esercizio abusivo della professione – relatore Chiarolini; 
5. Sistema dei pagamenti elettronici PagoPA – relatore Chiarolini; 
6. Nomina consiglieri della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia – relatore Fusari; 
7. Assemblea ordinaria per approvazione bilancio preventivo 2018 e incontro Natalizio – relatore Chiarolini; 
8. Nomina responsabile della sicurezza e privacy dell’Ordine – relatore Fusari; 
9. Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – relatore Chiarolini; 
10. Assicurazioni: aggiornamento polizze Consiglio e Consiglieri – relatore Chiarolini; 
11. Commissione Vigilanza di pubblico spettacolo – relatore Franzoni; 
12. Nomina componenti Commissione terne-collaudi – relatore Fusari; 
13. Nomina componenti Commissione Compensi – relatore Fusari; 
14. Nomina delegati all’Assemblea della Consulta Regionale degli Ordini della Regione Lombardia – relatore Fusari; 
15. Aree tematiche delle Commissioni Consultive dell’Ordine – relatore Chiarolini; 
16. Revisione del regolamento commissioni consultive dell’Ordine – relatore Fusari; 
17. Nomina componenti Commissione per l’Aggiornamento delle Competenze Professionali – relatore Fusari; 
18. Nuove iscrizioni e cancellazioni all’Albo – relatore Bolognini; 
19. Ratifica esoneri e accrediti CFP – relatore Chiarolini; 
20. Varie ed eventuali. 

 
*********** 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OMISSIS  
 

9. Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – relatore Chiarolini; 
 
Delibera di Consiglio n. 171025-09_p09 
Il consigliere segretario invita alla riunione la dott.ssa Gozzi, responsabile in carica, affinché illustri le attività per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza. La dott.ssa Gozzi illustra il ruolo e i compiti del responsabile, 
specificando la formazione e gli aggiornamenti seguiti. Dopo aver spiegato quanto richiesto, la dott.ssa Gozzi lascia la 
riunione. 
Il presidente chiede la disponibilità ai consiglieri nel fare da referente per la corruzione e la trasparenza; il consigliere 
Boldi, vista l’esperienza all’interno delle Pubbliche Amministrazioni e avendo ricoperto il ruolo di sindaco di un Comune, 
si rende disponibile.  
Il consiglio, dopo aver chiesto i chiarimenti del caso e ritenuto che la dott.ssa Gozzi detiene requisiti di professionalità e 
competenza maturata in questi anni, considerato che la stessa ha manifestato disponibilità a continuare a ricoprire il 
ruolo di RPCT presso l’Ordine,  

delibera 
la conferma della dott.ssa Francesca Gozzi a responsabile della corruzione e trasparenza dell’Ordine, e la nomina del 
consigliere Boldi come referente per la corruzione e la trasparenza, con ruolo di impulso, coordinamento e tramite tra 
il Consiglio e il RCPT. 
 

OMISSIS  
 
 

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola la riunione viene sciolta alle ore 21.03 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 
f.to Ippolita Chiarolini   f.to Carlo Fusari 

   

 

  

 


