
VERBALE DELLA SEDUTA

DD 5 FEBBRAIO 2014 – ORE 18.00

Presenti:  Salvatore  Noè,  Stefano  Longhi,  Fausto  Rovina,  Daniele  Agapito,  Mario  Bucher,

Paolo De Alti

Assenti giustificati: ingg. Vito Antonio Ardone, Carlo Tosolini, Elisabetta Delben, Roberta Manzi, 

Renzo Simoni.

Nella seduta, aperta alle ore 18.15, si discute il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale delle sedute dd. 27/11/2014, 15/12/2014, 22/01/2015

2. Dimissioni ingg. Luciano LUCIANI, Antonino BOSCO

3. Domanda d’iscrizione ingg Alessandra VILLANO, Michele PELLIS

4. Proposte stipula assicurazioni: aggiornamenti

5. Incarico di RSPP: aggiornamenti

6. Modifiche al c/c bancario e postale: aggiornamenti

7. Eventuale aumento dei titoli di Stato: aggiornamenti

8. Convenzioni: discussione e decisioni in merito

9. Normativa sulla trasparenza e anticorruzione: discussione e decisioni in merito

10. Contratto per gestione formazione: discussione e decisioni in merito

11. Aggiornamento pratica ing. Schiavon: discussione e decisioni in merito

12. Varie ed eventuali

------------°------------

(Omissis)

9) Normativa sulla trasparenza e anticorruzione: discussione e decisioni in merito 

Il Presidente dà lettura di una lettera di Carlo Tosolini contenente alcuni indirizzi operativi sul tema 

della normativa anticorruzione.

Esaminata la situazione, il Consiglio delibera di adottare il “Regolamento recante gli obblighi di 

pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  delle  informazioni  da  parte  del  Consiglio  nazionale  degli 
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Ingegneri e dei Consigli territoriali dell’Ordine degli ingegneri”, redatto ai sensi dell’art. 2, comma 

2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, nella versione 

allegata al presente verbale, come adottata dal CNI in data 19/12/2014.

Il Consiglio inoltre, preso atto della nomina del Responsabile Nazionale nella persona della dr.ssa

Barbara Lai, nomina il referente provinciale nella persona dell’ing. Carlo Tosolini.

L’ing. Tosolini è invitato a collaborare con il CNI ed il Responsabile Nazionale ai fini di dare piena 

attuazione agli atti adottati dal CNI, seguendone le direttive.

Il Consiglio, inoltre, dà mandato all’ing. Tosolini di curare la pubblicazione nel sito web dell’Ordine 

(http://www.ordineingegneri.ts.it/),  delle  informazioni  previste  dal  Regolamento  e  dal  Piano 

Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dandone comunicazione al CNI a 

lavori ultimati.

(Omissis)

Non avendo alcuno richiesto ulteriormente la parola, la seduta si dichiara conclusa alle ore 20.00.

Il Consigliere Verbalizzante:      Il Presidente:

       ing.Daniele Agapito ing.Salvatore Noè
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