Ordine degli

Ing~""-'''''''

della Provincia di. Nuoro

Via Convento n 35 08100 Nuoro
Te.L e Fax 078436903

Sl.to: WW'<oI.ingegnerirluoro...lt

p.e.c.:

e-mail: ordJ..neingegneriJluor

t.1n..l.t.

ordine.n\Jor~pec.eu

Verbale nO 3 del 20/09/2017
Il giorno 20 ettembre 2017 alle ore 18:00 nella sede dell' Ordine degli Ingegneri della Provincia

di Nuoro si è riuni to il Consiglio Direttivo nelle persone dei Sigg.:
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NOMINATIVI
Angioi Sebastiano

PRESENTI ASSENTI

Cuccuru Vincenzo Virgilio
Deroma Paolo Giovanni SaJvatore
Ibba Giuseppe
Mureddu Mario
Pau Etisio
PiLi Giuseppe Francesco
Porcu Giuseppe Gesuino
Secchi Antonello
Tegas Paola
Marceddu Salvatore
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per discutere il seguente ordine del giorno:

1 - Approvazione del verbale della seduta precedente;
2 - Iscrizioni, cancellazioni. trasferimenti;
3 - Approvazione Protocollo di Intesa con la Protezione Civile della R.A.S .;
4 - Nomina Responsabi le Provinciale della Sezione Operativa di Nuoro per l'LP.E.;
5 - Rinnovo Consiglio di Disciplina Territoriale. Selezione elenco candidati.
6 - Indicazione dei nominativi per la Commissione di Pubblico Spettacolo Prov.le;
7 - Nomina del nuovo Responsabile d Ila Prevenzion

della COiTIlzione per il nostro

Ordine:
8 - Individuazione e nomina dei nostri delegati per la Federazione Regionale degli Ordini
degli Ingegneri della Sardegna;
9 - Ricon scimento crediti ed esoneri formativi;

lO - Programmaz ione di nuovi e enti formativi;
l 1 - Varie ed eventuali
l

OMISSIS

7 - Nomina del nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione per il nostro Ordine.

A seguito delle nuove Linee Guida della Legge del 6 novembre 20 12, n. 190 recante "Disposizioni
per la pre enzione e la repressione dell a corruzione e dell 'illegalità nelle pubbliche
amministrazioni" e del D.LJs. 14 marzo 2013, n. 33 recante 'Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffllsion
4

di informazioni da parte delle Pubbliche

lstrazlOOl", considerata la delibera 21 ottobre 2014 n. 14:'i20 14 dellO Au tonta NaZlQnale
Anticorruzl0ne (ANAC) avente per oggetto: "Parere dell' Autorità sull 'applicazione della Legge
n.190/20 12 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali".

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, precedentemente
nominato daI nostro ordine, dotto Ing. Raffaele Maloccu non risulta eletto nel nuovo Consiglio e
quindi Don può più r ivestiretale carica.
Considerato l'attuale assetto organizzativo dell ' Ordine, che non ha tra i propri dipendenti fi gure
dirigenziali o dotate della

profcssionali t~

necessaria a ricoprire i ruoli suddetti, ritenuto quindi

opportu no, per le motivazioni sopra descritte, di individ uare nel Consigliere dott o Ing. Giuseppe
Francesco Pili il nuovo Responsabile per le prevenzione della corruzione e Responsabile per la
Trasparenza dell 'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro a decorrere dalla data del presente
provvedimento.

n Consiglio delibera all'unanimità di:

l . nominare Responsabile per la prevenzione deUa Corruzione e Responsabile per la Trasparenza il
Consigliere dell ' Ordine dotto Ing. Giuseppe Francesco Pili, il quale acceta l'i ncarico,
2. di pubblicare il nominativo del Responsabile per la prevenzione della COrIllZione e del
Responsabile per la Trasparenza sul sito istihlzionale dell 'Ordine e di comunicarlo ANAC.

OMISSIS

~

OMISSIS
· Alle ore 21: 15 il Presidente dichiara chiusa la seduta che si aggiorna a data da destinarsi.

LI egretario

II Presidente
Dott. Ing. Paolo O.S. D ero ma

Dott. lng. Antonello Secchi
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