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Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Prov incia di Modena 
 

VISTA 
la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
il D.P.R., 12/04/2006 n° 184; 
la Legge 6 novembre 2012, n. 190; 
il D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235; 
il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 
il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 
l’ art. 2, comma 2-bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 
2013, n. 125; 
la Delibera ANAC 21 ottobre 2014 n. 145/2014; 
la Circolare Consiglio Nazionale Degli Ingegneri 04 novembre 2014 n.446; 
la Circolare Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data 21 novembre 2014 n. 454; 
il Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte del Consiglio nazionale degli Ingegneri e dei Consigli territoriali 
dell’Ordine degli ingegneri ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 
101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125 adottato in data 19/12/2014. 
la Circolare Consiglio Nazionale degli Ingegneri 25 marzo 2015 n. 506: "Normativa 
Anti-Corruzione e Trasparenza – Adeguamento sito istituzionale sezione consiglio 
trasparente". 
la Circolare Consiglio Nazionale degli Ingegneri 14 maggio 2015 n. 536: "Normativa 
Anti-Corruzione E Trasparenza - Linee Guida Del Cni Sul Codice Di Comportamento 
Dei Dipendenti Degli Ordini Territoriali". 

CONSIDERATO 
che con circolare in data 23 dicembre 2014 n.470, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
ha invitato i Consigli degli Ordini territoriali a valutare l’opportunità di adeguarsi agli 
obblighi di legge mediante il recepimento del Regolamento recante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte del Consiglio nazionale 
degli Ingegneri e dei Consigli territoriali dell’Ordine degli ingegneri ai sensi dell’art. 2, 
comma 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125 
adottato in data 19/12/2014; 

PRESO ATTO 
che nella seduta del 16/01/2014 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha nominato la 
Dott.ssa Barbara Lai ai sensi della L. 190/2012 quale Responsabile Unico per la 
prevenzione della corruzione e la trasparenza: 
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DELIBERA 
all'unanimità, 
- di adottare il Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dei Consigli 
territoriali dell’Ordine degli ingegneri ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del D.L. 31 agosto 
2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, adottato in data 19/12/2014; 
- di nominare l’Ing. Paolo Visentin, Consigliere Segretario, quale Referente Provinciale 
per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza ai sensi dell’art. 29 del 
Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dei Consigli territoriali 
dell’Ordine degli ingegneri ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 
101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, adottato dal C.N.I. in data 19/12/2014; 
- di impegnarsi a collaborare con il C.N.I. ed il Responsabile Nazionale pro tempore ai 
fini di dare piena attuazione agli atti adottati dal C.N.I. seguendone le direttive; 
- di dare mandato al Referente di pubblicare nel sito web dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Modena le informazioni previste dalle leggi vigenti, dal Regolamento citato 
e dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dandone 
comunicazione al C.N.I. 
- autorizza il C.N.I. ed il Responsabile Unico della prevenzione della corruzione a 
comunicare l’adesione del Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena al 
Regolamento citato; 
- di approvare i piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
proposti dall’Ing. Paolo Visentin, invitandolo a pubblicarli sul sito dell’Ordine ed a 
comunicarli al Responsabile Nazionale, riservandosi di deliberare l’adesione al piano 
triennale che verrà eventualmente approvato in futuro dal C.N.I.; 
- di approvare il Codice di comportamento dei dipendenti degli ordini territoriali adottato 
dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed allegato alla Circolare C.N.I. 14 maggio 2015 
n. 536, determinando in Euro 150,00 (centocinquanta/00) le regalie o altre utilità di 
modesto valore di cui all’art. 3 comma III lett. a). 
 
   Il Segretario Il Presidente  
Ing. Paolo Visentin   Ing. Augusto Gambuzzi 


