
ESTRATTO 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 

N. 6 del 3 dicembre  2015 

 

Il giorno 3 dicembre 2015 alle ore 17,30 si è riunito il Consiglio dell’Ordine. 

Sono presenti i seguenti componenti: 

Sez. A 
 Presente 

Assente 
giustificato 

Assente non 
giustificato 

 BELARDI MARCO Presidente    

 PEZZAGNO PAOLO Vice Presidente    

 GUERRA PATRIZIA Segretario    

 CASTIONI PIETRO Tesoriere    

Consiglieri     

 ANDREIS ANDREA     

 BOCCHIO FRANCESCO     

 BOLOGNINI DIANA     

 FRANZONI CHIARA     

 FUSARI CARLO     

 GECCHELIN UGO     

 LAZZARONI CARLO     

 MARINI ALESSANDRA     

 SANTALUCIA GIUSEPPE     

 VANOTTI SILVIA     

Sez. B     

 CHIAROLINI IPPOLITA     

 
*********** 

ORDINE DEL GIORNO: 

OMISSIS 
 

2. Disposizioni Anac: Circolari e linee guida CNI – Delibere del Consiglio – relatore Belardi; 
 
 
 
Disposizioni Anac: Circolari e linee guida CNI – Delibere del Consiglio – relatore Belardi; 
 

OMISSIS 
 
Si dà atto che alle ore 18:45  esce il consigliere Andrea Andreis 

 
Segue ampio dibattito, a fronte del quale: 

il Consiglio, alla luce delle normative vigenti in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza, ed in considerazione delle specifiche peculiarità del sistema ordinistico, ritenendo di 
poter affrontare le difficoltà applicative della legge 190/2012, data la natura specialistica degli 
Ordini e dei Collegi Professionali, lette le circolari dei CNI 365-446-451-454-464-470-482-506-536-
575-623-628, considerato che con circolare nr. 623/XVIII Sess./2015 il CNI chiarisce che, a fronte di 



 

sentenza Tar Lazio nr. 11391 del 24 settembre 2011 la Normativa Anticorruzione e Trasparenza si 
applica direttamente ad Ordini e Collegi professionali, nell’intento di aderire al protocollo nazionale 
predisposto dal CNI in materia e dare pertanto seguito alle azioni necessarie a tale adempimento  

DELIBERA 
- l’adozione del Regolamento Nazionale;  
- l’adozione del Programma Triennale per la prevenzione della corruzione, trasparenza e 

l’integrità  dell’ Ordine territoriale degli Ingegneri di Brescia; 
- di prendere atto della nomina del Responsabile Nazionale nella persona della dr.ssa Barbara Lai; 
- di nominare, quale proprio Referente Provinciale, la dott.ssa Francesca Gozzi; 
- di indicare, quale titolare del potere sostituivo dell’Ordine territoriale di Brescia, il Presidente 

pro-tempore del Consiglio dell'Ordine Ing. Marco Belardi; 
- di impegnarsi a collaborare con il CNI e con il Responsabile Nazionale al fine di dare piena 

attuazione agli atti adottati dal CNI, seguendone le direttive; 
- di dare mandato al referente provinciale di curare la pubblicazione, nel sito web dell'Ordine, 

delle informazioni previste dal Regolamento e dal Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, dandone comunicazione al CNI; 

- di autorizzare il CNI ed il Responsabile Nazionale della prevenzione della corruzione a 
comunicare l'adesione dell'Ordine Provinciale; 

- di aderire al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza che verrà 
redatto dal CNI non appena esso sarà ufficialmente pronto ed approvato; 

- l’adozione del Codice di Comportamento specifico dei dipendenti dell’Ordine di Brescia, ad 
integrazione del Codice di comportamento generale di cui al DPR 62/2013. 

 
Il Consiglio delibera altresì di dare mandato pieno al presidente Belardi, al segretario Guerra e al 
tesoriere Castioni per gestire le problematiche inerenti le disposizioni Anac. 
 
Si dà atto che alle ore 19:00  esce il consigliere Alessandra Marini 
 
La riunione è sciolta alle ore 19:45  
 

 
 
 
 
                       IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                     IL PRESIDENTE 
                              ( Ing. Patrizia Guerra)                                              (Ing. Marco Belardi) 

 


