Consiglio Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno
DELIBERA DEL CONSIGLIO IN MERITO ALLA ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.

Vista la L. 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nelle pubbliche amministrazioni”;
Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche amministrazioni”;
Considerato che ai sensi della normativa sopra richiamata, nonché dei provvedimenti e delle
direttive emanate in materia dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), entro il 31 gennaio
2015 ogni ente pubblico deve approvare e pubblicare sul proprio sito istituzionale il Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2015-2017 ed il Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità (P.T.T.I.) 2015-2017;
Vista la propria delibera in data 18.11.2014 con cui l’Ing. Francesco Batini è stato nominato
Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Livorno;
Vista la delibera 21 ottobre 2014 n.145/2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
avente per oggetto : “Parere dell’Autorità sull’applicazione della l. n.190/2012 e dei decreti delegati
agli Ordini e Collegi professionali”.
Considerato che, ai sensi della suddetta delibera, gli Ordini professionali, anche di livello
territoriale, avendo la natura giuridica di enti pubblici non economici, risultano destinatari della
normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla Legge n. 190/2012 e conseguenti
decreti delegati tra cui il citato D.Lgs. n. 33/2013;
Vista la Circolare n. 365 /XVIII Sess. in data 28.04.2014 del Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) e
la Circolare n.446 /XVIII Sess. in data 4.11.2014 del Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI), nella
quale, pur non condividendo l’impostazione generale assunta dall’ANAC nella citata delibera, si
ritiene “necessario che comunque i Consigli degli Ordini territoriali si attivino per adeguarsi ai
contenuti della delibera n.145/2014 dell’Autorità Anticorruzione”;
Vista la Circolare n. 470/XVIII Sess./2014 in data 23.12.2014 del Consiglio Nazionale Ingegneri
(CNI);
Considerato peraltro che il TAR Lazio Sezione Terza con decreto presidenziale del 2.1.2015 ha
respinto la richiesta di misure provvisorie d'urgenza contro la citata delibera ANAC n. 145/2014 e
risulta che nell'udienza del 28 gennaio 2015 abbia rinviato ad altra data la decisione definitiva sulla
suddetta domanda cautelare inserita nel ricorso presentato da vari Ordini degli Avvocati;
Ritenuto quindi necessario, in questa fase transitoria, assolvere alle prescrizioni imposte dalla
normativa vigente, provvedendo alla approvazione del Piano triennale di prevenzione della

corruzione(PTPC) 2015-2017, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.)
2015-2017, e del Codice di comportamento, anche a tutela degli interessi dell'Ordine a fronte di
possibili sanzioni da parte dell'ANAC per inadempimento agli obblighi di legge, pur continuando a
seguire l'evoluzione delle relazioni in essere fra ANAC e CNI, nonché eventuali sviluppi delle
decisioni giurisdizionali in materia;
Visti il Piano triennale di prevenzione della corruzione(PTPC) 2015-2017, il Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) 2015-2017, e il Codice di comportamento redatti dall’Ing.
Francesco Batini in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza,
ed illustrati ai membri del Consiglio;
Preso atto che, come evidenziato anche nella Relazione annuale 2014 redatta del suddetto
Responsabile, il breve tempo trascorso dalla approvazione dei precedenti PTPC e PTTI 2014-2016,
non rende necessario introdurre modifiche sostanziali agli atti in questione;
Ritenuta propria la competenza;

DELIBERA in data 30 gennaio 2015
1. di approvare i seguenti documenti redatti dall’Ing. Francesco Batini in qualità di Responsabile
della prevenzione della corruzione e per la trasparenza:
- Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2015-2017;
- Programma triennale per trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) 2015-2017, che costituisce anche parte
integrante del suddetto PTPC;
- Codice di comportamento, che costituisce anche parte integrante del suddetto PTPC;
2. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera e dei documenti sopra specificati sul sito
istituzionale dell’Ordine, sezione Amministrazione Trasparente, ed alle altre comunicazioni in
conformità alle direttive ANAC;
3. di implementare inoltre l'apposita Sezione “Amministrazione trasparente” sul sito istituzionale
dell’Ente mediante la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti in conformità alle
prescrizioni previste dal d.lgs. n. 33/2013, dalle direttive dell'ANAC e dal PTTI approvato al punto
1 della presente delibera.
4. di trasmettere copia della presente delibera al Consiglio Nazionale Ingegneri;
5. di incaricare il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed il
Presidente dell'Ordine, di seguire l'evoluzione delle relazioni in essere fra ANAC e CNI, nonché
eventuali sviluppi delle decisioni giurisdizionali in materia ed informarne il presente Consiglio.

