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Delibera n.70-8  
Seduta del 28.01.2022  
 
  PRESENTE ASSENTE 
Luca Bertoni Presidente x  
Valentina Cursio Vice Presidente x  
Fabrizio Losi Segretario x  
Giorgio Novazzi Tesoriere x  
Eleonora Antonia Bersani Consigliere  x 
Lucia Cattani Consigliere  x 
Ettore Fanfani Consigliere  x 
Cesare Felice Rocca Consigliere x  
Aron Santi Consigliere  x 
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Lodi 

- Visto 

• l’art.1, co. 8 L 190/2012, il quale dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del RPCT, entro il 31 

gennaio di ogni anno, adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT); 

• la Delibera ANAC n. 1/2022 con cui è stato differito al 30 aprile 2022 il termine di cui all’art. 1, co. 8 

L.190/2012; 

• il monitoraggio svolto dal RPCT relativamente all’anno 2021 e la Relazione annuale ex art. 1, co. 14, L. 

190/2012, predisposta dal RPCT e pubblicata sul sito al link:  

https://www.ordineingegnerilodi.it/sezione/prevenzione-della-corruzione/ 

- Considerato 

• la Delibera n. 777/2021 di ANAC, recante semplificazioni applicabili agli ordini professionali per la 

predisposizione dei PTPTC, che stabilisce la possibilità di confermare il piano triennale già in vigore 

in presenza di specifici presupposti 

• l’assenza -presso l’Ordine- di fatti corruttivi, l’assenza di disfunzioni amministrative significative intercorse 

nell’ultimo anno, l’assenza di modifiche amministrative rilevanti, l’assenza di modifica di obiettivi strategici in 

un’ottica di incremento e protezione del valore pubblico 

• il parere favorevole del RPCT che conferma la possibilità di avvalersi dell'indicata ipotesi di conferma del 

PTPCT anche per l’anno 2022, in quanto sono sussistenti cumulativamente tutti gli indicati presupposti 
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- ritenuto che 

• sussistono tutte le condizioni per procedere alla conferma del PTPCT triennale 2021-2023 anche per l’anno 

2022; 

DELIBERA all’unanimità 

• di confermare, per l’anno 2022, per le motivazioni specificate in narrativa, il PTPCT 2021-2023 unitamente agli 

allegati, approvato con deliberazione 56-6 del 22.03.2021; 

• di confermare, per l’anno 2022, la mappatura dei processi, la valutazione dei rischi e la ponderazione di cui al 

PTPTC 2021-2023; 

• di pubblicare il PTPCT, unitamente agli allegati, sul sito istituzionale della Federazione alla Sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”. 
 
L.C.S. 
 
 
 

 
  


